
   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

- Ore 07.20: ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della Portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ 
Foncello di Treviso. 

- Ore 07.30: partenza per Fagagna con breve sosta lungo il percorso. 
- Ore 09.45: arrivo a Fagagna, incontro con la guida e passeggiata dal colle di Castello (di cui 

restano alcune rovine e la chiesetta ricostruita) anche se c’è la salita impegnativa a piedi di circa 
10 minuti, merita il panorama. 
Proseguimento della visita in alcune strade caratteristiche nella parte bassa del borgo e ingresso 
al Museo della vita contadina Cjase Cocèl, uno dei più completi del Friuli. 

- Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo. 
- Ore 14.30: proseguimento per Udine. Sempre accompagnati dalla guida visita del centro e del 

Duomo con l’Oratorio della Purità. 
- Ore 17.15/30 circa: partenza per il rientro, previsto per le ore 20.00/20.30 circa. 
 
Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 75,00     Aggregati: € 78,00 
Minimo di partecipanti n° 30  
 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, tasse, pedaggi, parcheggi inclusi; Servizio 
guida intera giornata; Ingresso Museo Cjase Cocèl; Noleggio auricolari; Pranzo in ristorante, ¼ vino 
e ½ minerale 
Scaduta l’opzione (13.09.2022) e confermata la gita, la quota non è più rimborsabile. 
 
La quota non comprende: Ingresso Oratorio della Purità con offerta libera presso le apposite 
cassette finalizzata alla gestione conservatoria dei siti e ai restauri delle opere d’arte; Ingressi extra; 
Mance; Extra di carattere personale; Tutto quello non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 13.09.2022 e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, versando l’intera quota al momento della sottoscrizione della gita.  
Pagamento in segreteria; bonifico bancario (iban: IT89J0200812015000022350510 intestato a Cral 
Dipendenti Ulss 9 Treviso); per i dipendenti AULSS 2 anche con trattenuta dallo stipendio.  

 
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express- Badoere (Tv) 

Vige il Regolamento Internazionale 

 

Treviso, 23.08.2022               Il Presidente 

                Gabriele Gritti 


