
 

 

 

 

 

SPILIMBERGO visita guidata  Centro Storico, Duomo, Castello e Scuola Mosaicisti del Friuli 

SAN DANIELE      visita guidata centro storico  e sosta punto vendita prosciuttificio 

CANTINA BULFON visita guidata al vigneto, alle cantine e degustazione vini 

Programma: 

Partenza da Martellago in mattinata con destinazione Spilimbergo.  

Arrivo previsto ore 9.30 e sosta per la colazione libera. 

 Incontro con la ns. guida e inizio visita guidata di Spilimbergo. 

SPILIMBERGO, borgo dalle origini antiche. Oltre che per il suo fascino, è 
conosciuta per essere la “Città del mosaico” per la Scuola Mosaicisti del 
Friuli, celebre in tutto il mondo.                                
Da vedere inoltre: La Torre Occidentale, detta anche ‘Porta Nova’ 
affrescata con l’immagine di un leone marciano. I Palazzi di Corso Roma. 
La Torre Orientale con il bellissimo orologio a numeri romani. La bellissima 
Casa Dipinta con affreschi che raccontano scene della vita di Ercole.  
La meravigliosa Piazza Duomo con il Duomo di Santa Maria Maggiore con 
il portale in pietra di Zenone da Campione e, sulla facciata principale, 
i sette rosoni. Attaccata al Duomo, si trova la Chiesetta di Santa Cecilia, la 
più antica di Spilimbergo. Palazzo della Loggia, detto anche Pergola. Su 
una delle colonne è visibile la Macia, un’antica unità di misura della 
lunghezza delle stoffe, usata negli scambi commerciali. Alla fine della 
Piazza, un ponte conduce al Castello di Spilimbergo: un complesso di 

residenze signorili disposte in cerchio. Tra queste: Il Palazzo Dipinto, dal grande 
effetto scenico, e il Palazzo Tadea.                                                                                                                                                         
La nostra mattinata continua con la visita guidata alla Scuola Mosaicisti del 
Friuli con i laboratori di mosaico e la ricca galleria di opere interessantissime, 
esemplificative di tecniche e soggetti musivi di ogni epoca. Il percorso è 
cronologico e investe tutta la storia del mosaico: dalle origini mediterranee del 
mosaico greco-romano, alle preziose superfici del mosaico bizantino, fino alle 
espressioni, frutto di ricerche e sperimentazioni, del mosaico contemporaneo.  

Al termine trasferimento a San Daniele e sosta per il pranzo. Incontro con la guida e visita guidata al borgo di SAN 
DANIELE DEL FRIULI. Incastonato nei colli friulani, è un borgo romantico e adatto al relax all'aria aperta, famoso per 
essere la città del Prosciutto di San Daniele, invita alla scoperta 
delle sue tipicità enogastronomiche e della sua storia artistica e 
culturale. Visita del  Centro Storico con i suoi vicoli riservati e 
ricchi di storia. Vero gioiello d'arte e cultura è la Biblioteca 
Guarneriana, che ospita circa 120mila testi antichi, ed è la più 
antica del Friuli. In centro troviamo la chiesa di San Antonio 
Abate, definita, per i suoi affreschi "Sistina del Friuli", infatti, al 
suo interno c'è un ciclo di affreschi di epoca rinascimentale di 
pregevole fattezza e ben conservati.                                                                                                                                                         

Sabato 15 Aprile 2023 
Gita in giornata 

SPILIMBERGO – SAN DANIELE 

Cantina BULFON 
 



Piazza Vittorio Emanuele II il cuore di San Daniele, uno dei punti più alti della cittadina e luogo dove si concentrano 
il maggior numero di edifici storici, primi fra tutti il Duomo di San Michele Arcangelo e il Palazzo Comunale, e il 
Monte di Pietà. A due passi dal campanile del Duomo troviamo la  Casa del Trecento un antico edificio che risale al 
Quattordicesimo secolo e che è sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, unica abitazione                                          
della San Daniele medievale sopravvissuta allo scorrere del tempo. 
Non possiamo lasciare San Daniele senza aver fatto visita ad un prosciuttificio per un ultimo assaggio o un acquisto 
gastronomico da ricordare. 

La nostra giornata di tour si conclude alle cantine BULFON di Valeriano con una visita ai vigneti alle cantine e una 
degustazione di vini autoctoni prodotti da antichi vitigni che sembravano 
scomparsi, fagocitati dai rovi e dall’incuria degli uomini, in un territorio 
storicamente vocato alla viticoltura, ma che la passione di Emilio Bulfon ha fatto 
rinascere a nuova vita. 

 

 

COSTO di partecipazione a persona  € 70,00  

All’atto dell’iscrizione  devono essere versati:   
o €  35.00   di acconto 
o Saldo  entro il  2 aprile   

 
Per le iscrizioni la segreteria della Casa Bianca è aperta tutti i  mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 
Per ulteriori informazioni : Daniela Cercato 3453461145 – Silvestro Danesin  3493165989 

 

 
Compreso: 

• Pullman G.T. con partenza da Martellago  

• Assicurazione, Accompagnatore, Radioguide per le visite 

• Visita guidata di Spilimbergo e San Daniele 

• Ingresso e visita guidata Scuola Mosaicisti di Spilimbergo 

• Visita guidata e degustazione vini presso la Cantina Bulfon 

• Sosta libera ad un prosciuttificio a San Daniele 

• Pranzo libero in corso di visita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

 

 


