
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPILIMBERGO E SESTO AL REGHENA 
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 

PARTENZE:  
ORE 07.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI   
ORE 07.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 07.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 08.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Spilimbergo. All’arrivo incontro con la guida locale e visita del centro storico della città e della 
prestigiosa Scuola Mosaicisti del Friuli. Spilimbergo, città tra le più illustri e fiorenti della “Patria” nell’epoca medioevale, ammalia ancor 
oggi il visitatore che si avventura a piedi nel dedalo delle sue vie alla ricerca dei segni del suo prestigioso passato. Nel cuore del borgo 
antico, si rimane rapiti dalla bellezza del “Palazzo Dipinto”. La dimora della nobile famiglia Spilimbergo presenta una facciata 
elegantemente affrescata. Poco distante, sulla parete esterna del Duomo, l’immagine imponente di San Cristoforo guarda con occhio 
benevolo e protettivo il viandante e lo invita a varcare il sontuoso portale realizzato da Zenone da Campione nel 1376, per un momento 
di raccoglimento nella penombra delle maestose navate. Passeggiando nel borgo di mezzo fino a giungere a borgo Valbruna s’incontrano 
torri, case e palazzi restituiti alla città nel loro antico splendore grazie ad attenti interventi di restauro che hanno riportato alla luce facciate 
dipinte con storie di antiche casate, di dolci amori e di mitici eroi. Accanto a tanti nobili edifici, Spilimbergo vede la presenza importante 
della Scuola Mosaicisti del Friuli. Fondata nel 1922 con il nobile impegno di creare un sodalizio tra tradizione e rinnovamento, la scuola è 
oggi una straordinaria realtà culturale e produttiva. Artisti, progettisti e designers concorrono a formare giovani mosaicist i e terrazzieri 
con la sensibilità di un mestiere miracolosamente rimasto incontaminato nel corso della storia e che oggi si nutre di nuovi stimoli e 
prospettive, mediate dallo studio e l'applicazione del mosaico romano, bizantino e moderno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
raggiungerà Sesto al Reghena che si identifica con la maestosa abbazia benedettina di S. Maria in Sylvis, risalente all’VII secolo, attorno 
alla quale si è sviluppata in seguito la località, oggi inclusa tra i Borghi più belli d’Italia. Visita guidata. Del complesso abbaziale, oltre alla 
basilica rimangono il robusto torrione d'ingresso, unico superstite delle sette torri di difesa erette nella seconda metà del X sec.; il 
campanile, già torre vedetta; la cancelleria, con ampia facciata dal sapore romanico; la residenza abbaziale e la casa canonica. Al termine 
delle visite partenza per il rientro con arrivo in serata. Nota Bene: ci riserviamo di modificare l’ordine delle visite qualora necessario per il 
miglior svolgimento delle stesse. 

QUOTA PER PERSONA € 80,00 - Quota bambini 4-12 anni 65,00 
Comprende: Pullman, Guida a Spilimbergo, Ingresso Scuola Mosaicisti,  

Ingresso Abbazia di Sesto al Reghena, Pranzo, Accompagnatore 
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Montegrotto Terme, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale 
sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima 
della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio 
verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso 
della partenza. OBBLIGO MASCHERINA a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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