
 

SULLE TRACCE DEL CAMMINO DI SAN CRISTOFORO 
B TAPPA DA POLCENIGO AD AVIANO E RITORNO IN E-BIKE 
 
Date: 13 – 27 Settembre e 11 – 25 Ottobre 
 
 
Luogo: PARTENZA DA POLCENIGO ore 09.00 
 
Descrizione evento  
Questa giornata sarà dedicata ad un bellissimo giro culturale ed 
enogastronomico in E-BIKE per visitare alcuni comuni della Pedemontana. 
Si partirà da Polcenigo, uno de “I Borghi più belli d’Italia”, che con le sue 

tre chiese, il Palazzo Scolari Salice (visita del parco), il museo dell’arte 
cucinaria (visita guidata interna), il piccolo teatro storico ed i suoi mulini 
ha saputo guadagnarsi questo importante riconoscimento. Si proseguirà 
alla volta delle Sorgenti del Livenza in località Gorgazzo con possibilità di 
assaggiare il miele di produzione locale e di acquistare, oltre al miele, i 
prodotti realizzati con questo squisito nettare. Si continuerà verso Budoia, 
per un ricco aperipranzo e la visita del Museo del Fungo, terzo in Italia per 
ordine e qualità di allestimento ed acquistare formaggi ed affettati del 

Cansiglio. Nel pomeriggio, raggiungeremo la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore di Dardago per poi addentrarci in mezzo alla natura della Val di 
Croda verso la chiesa di San Tomè ed il "ruial" di Dardago. L’itinerario 
proseguirà quindi verso Marsure, dove, nella chiesetta di Santa Caterina, 
ammireremo i bellissimi affreschi dedicati a San Cristoforo. Il rientro a 
Polcenigo avverrà passando per il borgo di Castello di Aviano che, con i 
ruderi del suo castello e le chiesette di San Gregorio e Santa Giuliana 

rappresenta il cuore storico del comune (quest’ultima importante 
soprattutto per la serie di affreschi che custodisce e che rappresentano 
uno dei più vasti cicli pittorici medievali del Friuli). Ci fermeremo in 
un’azienda del territorio che si occupa della produzione di prodotti a base 
di latte di capra, dove ci verrà mostrata l’azienda, ci verranno spiegati i 
processi di lavorazione e degusteremo alcuni prodotti che sarà possibile 
poi acquistare. Il rientro a Polcenigo è previsto verso le 18.00. Percorso 

non impegnativo adatto a tutti, purché maggiorenni. Sarete assistiti da un 
accompagnatore con patentino di e-bike. Minimo 6 persone. In caso di 
brutto tempo, l’evento verrà rimandato alla data successiva. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 65,00 
 
La quota comprende: noleggio e-bike, guida cicloturistica, visite come da programma, ricco aperipranzo 

bevande incluse (uno spritz o prosecco + acqua), degustazione di prodotti tipici a base di latte di capra, 

assicurazione. La quota non comprende: mance ed extra a carattere personale. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione dovrà avvenire in agenzia o con bonifico bancario entro il 

martedì antecedente il viaggio con saldo. I POSTI SONO LIMITATI E SOGGETTI A RICONFERMA 

 

Evento organizzato da: ATMAN VIAGGI DI SA. CI. SRL – 0434 71980 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Polizza 
responsabilità civile nr.192942 Allianz Global Assistance- Fondo di garanzia 6006001059/T 

 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C– Sacile (PN) – tel.0434 71980 

www.atmanviaggi.it 

 

http://www.atmanviaggi.it/


 

 


