
COMUNE DI MAJANO
ASSESSORATO  ALLA  CULTURA

L’OSPITALIERE DI  SAN  GIOVANNI
DI GERUSALEMME A SAN  TOMASO

“In cammino sulla Via del Tagliamento”

A piedi, da Venzone a San Tomaso, attraverso Gemona, Osoppo e Cimano,
lungo il Tagliamento.

Possibilità di pernottamento la notte del 27-giugno a Venzone fraz. Stazione di Carnia

Domenica 28 giugno 2009
partenza ore 6.00

dalla piazza di Venzone, con la possibilità di inserirsi in altri punti per un percorso più breve.

Accoglienza finale con ristoro a San Tomaso.

Durata cammino circa 8 ore: dotarsi di zaino, scarpe adeguate per asfalto e sentieri montani,

cappello e k-way, acqua e viveri per il cammino e per il pranzo al sacco

 la spesa per le cene verrà condivisa tra i partecipanti alle stesse

il percorso potrà essere soggetto ad eventuali varianti

Eventuali modifiche ed integrazioni verranno comunicate anche sul sito.

Info e prenotazioni c/o Informagiovani
0432-948455 int. 234  -  cell. 3288213473 e sul sito www.majano.info

adesioni entro il 26 giugno 2009
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tutta la popolazione è invitata a partecipare
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦



“In cammino sulla Via del Tagliamento”
PROGRAMMA:  COME ARRIVARE A VENZONE
dall’ autostrada A23 (Udine Tarvisio)- uscita casello Osoppo-Gemona (dopo Udine Nord), a dx verso
Gemona  (1600m) fino al raccordo con la SS13 Pontebbana- proseguire verso nord per Gemona
(+800m), Ospedaletto (+3500m), Venzone (+4 km da Ospedaletto).

27 - GIUGNO 2009   -   PREACCOGLIENZA
Per chi desidera arrivare il giorno prima e pernottare a Carnia - Venzone (4
km a nord di Venzone)
• dalle ore 17.00 del 27-06-2009 accoglienza presso la Chiesa di San

Pietro a Stazione di Carnia – Venzone (UD), visita al greto del vicino
Tagliamento.

• Dalle ore 18.00 alle 20.00 visita alla città medievale fortificata ricca di
storia (Celti, Romani, Longobardi, Medioevo...)

• Ore 20.00 SS. Messa presso il Duomo esempio notevole di architettura
gotica del XIV sec.

• Ore 21.00 cena a Carnia (opportunità di coinvolgere anche gli abitanti),
con spaghettata  ed eventuale contributo di tutti i partecipanti (anche
affettati, frutta e dolci da poter consumare anche il giorno dopo durante il
cammino).

• Pernottamento presso i locali annessi alla chiesa di San Pietro a Carnia.

28 - GIUGNO 2009  -  IL CAMMINO
• Sveglia alle 05.00
• Ore 05.15/05.45 colazione con caffè, tè, latte e brioches calde e con

eventuali torte offerte dai partecipanti.
• 05.45 partenza in auto per Venzone (4km) e parcheggio.
• 06.00 Inizio cammino sulla Via del Tagliamento dal Duomo di Venzone
• chiesa di Santi Anna e Giacomo, breve fermata e visita alla chiesa
• Sella di Sant’Agnese (breve sosta)
• 8.45 arrivo al Duomo di Gemona celebre esempio architettura di gotica
• 9.15 partenza per Osoppo dopo aver visitato il Duomo, compresa

eventuale pausa caffè.
• 10.50 circa, arrivo a Osoppo visita alla chiesa Parrocchiale di Santa

Maria e alla chiesetta di San Giacomo, del XIV dec., possibilità di visita
veloce all’antica fortezza di Osoppo sul colle, (tracce di animali
miocenici, resti archeologici romani, altomedievali, resti castello dei
Savorgnan e fortezza dei periodi veneziano, napoleonico e italiano.

• 11.30 pranzo al sacco presso la vicina Colonia di Osoppo
• 12.30 partenza lungo il Tagliamento con passaggio sul colle di San

Rocco (belvedere sul Tagliamento, chiesa gotica di San Rocco...)
• percorso sul greto del Tagliamento (spiaggette, lame d’acqua di

risorgiva, laghetti, rogge, boschetti,...)
• 14.30 circa, breve sosta al bivacco dei “pescatori”
• passaggio sul ponte della ferrovia, inizio percorso sui colli di Cimano,

Susans e San Tomaso (belvedere sui Prâz dal Mont).
• 16.30 arrivo a San Tomaso, ristoro e riposo con visita all’Ospitale di San

Giovanni di Gerusalemme del XII sec. (lavori di restauro in corso).
• 17.30 SS. Messa nella chiesa di San Giovanni del XII sec.
• 18.30 cena organizzata, dal borgo di San Tomaso, dalla Parrocchia e dal

Comune di Majano in collaborazione con i partecipanti.


