
 

Spilimbergo e Pordenone 
con la Scuola Internazionale del Mosaico 

 
DOMENICA 25 ottobre 2020  
     

 

 

BOLOGNA – ore 06.15 partenza da Piazza dell’Unità 6. 
FERRARA - ore 07.00 partenza da Via Spadari, 15 (davanti all'Agenzia GEOTUR) in pullman g/t, 
con percorso autostradale in direzione di Padova e Venezia.  Verso le ore 10.00 si raggiunge 
Spilimbergo, cittadina a m. 132, su una terrazza alla destra del Tagliamento, in provincia di 
Pordenone, per la visita della Scuola Mosaicisti, nata nel 1922 per offrire opportunità di studio e 
lavoro ai giovani. Nella luminosità dei laboratori di mosaico, martelline, ceppi e taglioli ancora 
oggi scandiscono il tempo di un lavoro di lontana memoria. Visita con guida ai laboratori ed alla 
ricca galleria di opere. Successivamente la visita proseguente con una passeggiata nel centro del 
borgo medievale  di Spilimbergo, per ammirare, esternamente, il castello o meglio il Palazzo 
Dipinto dal Bellunello, la piazza del mercato con la famosa Macia ed infine il Duomo, inaugurato 
nel 1284, con i suoi sette occhi. All’interno si possono vedere i lavori di un famoso artista friulano, 
De Sacchis, detto il Pordenone, deceduto in circostanze poco chiare a Ferrara e rivale di Tiziano. 
Pranzo in tipico ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Pordenone, che custodisce intatto il suo 
centro storico, dominato dal Palazzo Comunale con la torre dell’orologio e la loggia gotica. Si potrà 
inoltre visitare il Duomo con il suo imponente campanile e l’interno riccamente affrescato. Arteria 
principale della città è Corso Emanuele II, fiancheggiata da splendidi edifici storici tra cui Palazzo 
Mantica-Cattaneo e Palazzo Ricchieri, oggi sede del Museo Civico d’Arte che raccoglie preziose 
collezioni di dipinti e sculture lignee.  Al termine rientro a Ferrara e Bologna con arrivo in tarda 
serata. 
 

Quota di partecipazione € 105 (min. 25 partecipanti) 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman g/t come da programma; 
- Pranzo in ristorante con bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
- Ingresso alla Scuola Internazionale del Mosaico; 
- Visite con guida dell'intera giornata; 
- Accompagnatore; 
- Assicurazione medica. 
La quota non comprende: gli ingressi, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato in programma. 


