
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO MASSIMO EQUIPAGGI 45 
con prenotazione obbligatoria 
entro sabato 10 aprile 2010 

 



 Come arrivare: viaggiando autonomamente arriveremo 
all'area di sosta a noi riservata all'interno del posteggio est di villa 
Manin. 
 Per chi arriva da Belluno imboccheremo l'autostrada in 
direzione di Venezia ed usciremo a Vittorio Veneto sud, 
proseguiremo quindi verso l'altra autostrada che imboccheremo in 
direzione di Pordenone – Portogruaro – Trieste. 
 Per chi arriva da Feltre fare la trevigiana girando per Ponte 
Vidor in direzione di Conegliano e prendere l'autostrada in 
direzione di Pordenone – Portogruaro – Trieste. 
 L'uscita da prendere è Cimpello, scendendo dalla rampa 
troveremo una rotonda dove imboccheremo la prima a destra che è 
il raccordo autostradale 16. 
 Sempre dritto fino all'uscita a destra per Udine, giù dalla 
rampa troveremo un'altra rotonda, ed ancora una volta 
imboccheremo la prima a destra, sempre in direzione di Udine. 
 A questo punto siamo sulla SS.13 Pontebbana che ci porterà 
dritto dritto, ma sempre proprio dritto, fino a Codroipo. 
 Arrivati all'inizio dell'abitato di Codroipo lasciamo la SS.13 
Pontebbana, che li già prende il nome di via Pordenone e 
proseguiamo verso Codroipo centro seguendo sempre via 
Pordenone. 
 Percorreremo un sottopassaggio ed al successivo semaforo 
svolteremo a destra sulla strada che prende il nome di 
Circonvallazione Ovest, a questo semaforo c'è già l'indicazione per 
villa Manin, scritta in bianco su sfondo marrone. 
 Proseguendo sempre dritto arriveremo ad una rotonda, 
prendere la terza uscita, sempre seguendo l'indicazione per villa 
Manin, la strada prende il nome di Circonvallazione Sud. 
 Proseguiamo dritto per circa 1,3 km. e, sempre seguendo 
l'indicazione per villa Manin, giriamo a destra su via XXIV Maggio. 
 Poco dopo troveremo le indicazioni per i due parcheggi di 
villa Manin, svolteremo quindi a destra verso i posteggi. 
 Oltrepassiamo il primo posteggio e proseguiamo verso il  



 
secondo posteggio dove, in fondo, troveremo la nostra area di sosta 
ed il camper “reception”. 

VENERDI' 30 APRILE 2010 

 Mattino: dedicato all'accoglienza degli equipaggi, recatevi 
presso il camper “reception” per ritirare le buste con le 
informazioni ed i biglietti per gli ingressi ... e naturalmente per 
corrispondere la quota d'iscrizione. 
 Per chi volesse anticipare l'arrivo, il camper “reception” 
sarà in loco anche giovedì 29 pomeriggio. 
 A seconda dell'orario d'arrivo, o per chi è arrivato il giorno 
prima, si può fare un giro in bicicletta all'attiguo parco delle 
Risorgive; tenendo presente che alle 14.00, dopo il pranzo 
autogestito, ci avvieremo verso villa Manin ed al Museo Civico delle 
Carrozze d'Epoca (non preoccupatevi, non è richiesto il dono 
dell'ubiquità, faremo due gruppi ed alterneremo le due visite). 

 Pomeriggio: alle 14.00, come detto, dividendoci in due 
gruppi visiteremo villa Manin ed il Museo Civico delle Carrozze 
d'Epoca. 
 Per le Carrozze ci avvieremo in bicicletta, dapprima su una 
strada laterale e poi lungo una ciclabile asfaltata che ci porterà 
fino a 50 metri dal Museo, dove ci raggrupperemo per attraversare 



insieme la strada regionale, il percorso, di circa 3 km., è 
interamente pianeggiante  
 Il museo, la cui visita sarà guidata dalla stessa curatrice, è 
stato ricavato all'interno di una barchessa di villa Manin che 
originariamente veniva destinata all'essiccazione dei bachi da seta 
e filanda. 
 La visita a villa Manin sarà libera (senza guida), potremo 
accedere: alla mostra degli artisti fratelli Basaldella (pittori e 
decoratori friulani) che si terrà all'interno della villa; al parco della 
villa; alla cappella privata; al museo delle armi d'epoca 
(consigliato!!!); al piccolo museo delle carrozze (che consiglierei di 
saltare dato che ne vedremo uno molto più ampio e curato). 
 Per chi avrà ancora energie da spendere, e non lo avesse già 
fatto, si potrà biciclettare o passeggiare nel parco delle Risorgive. 
 Per la cena ci hanno consentito di stendere i nostri tavolini, 
naturalmente il ci hanno consentito è riferito alle Autorità locali e 
non a Giove Pluvio ........ 

SABATO 01 MAGGIO 2010 

 Alle ore 08.00 motori accesi, 
per arrivare alla base ad un orario 
accettabile per evitare eccessive code. 
  Entreremo da un cancello 
secondario e ci sistemeremo all'interno 
della base su di un prato pianeggiante. 
       L'esibizione delle Frecce Tricolori 
è prevista per le ore 11.00 – 11.30. 
 Pranzo autogestito all'aperto, tenendo presente che nel 
primo pomeriggio avremo una guida militare che brevemente ci 
illustrerà la storia delle Frecce Tricolori e potremo accedere 
anche ad un hangar. 
 Conclusa la visita alla base militare torneremo alla nostra 
base, al posteggio di villa Manin e, se lo vorremo, si potrà curiosare 
alla mostra mercato dell'antiquariato che si tiene proprio davanti e 
sotto al porticato di villa Manin. 



 Alla sera, per chi lo vorrà, abbiamo una sala riservata 
all'Osteria Ca' degli Angeli, a ridosso delle mura di villa Manin, per 
cenare tutti insieme in allegria degustando prodotti tipici friulani. 

DOMENICA 02 MAGGIO 2010 

 Mattino: alle ore 08.30 partenza per Spilimbergo, circa 25 
km., la sosta avverrà in un'area a noi riservata a pochi passi dal 
centro storico e dal Duomo, dove alle ore 09.30 potremo assistere 
alla Santa Messa, riposarci un'oretta, oppure .... nel centro storico, 
per chi volesse dare un rinforzino alla colazione, c'è la 
manifestazione culinaria “Sapori d'Europa”. 
 In quest'area di sosta c'è anche la possibilità di 
carico/scarico gratuito. 
 Ore 10.40 ci ritroveremo davanti al Duomo per recarci in 
Municipio dove alle ore 11.00 ci sarà un breve incontro di saluto con 
la Municipalità. 
 Pranzo autogestito in camper, oppure rimpinzandoci ai 
“Sapori d'Europa” ... o nelle osterie e trattorie del centro città. 

 Pomeriggio: alle ore 14.00, con ritrovo sempre davanti al 
Duomo, visita guidata del centro storico e della Scuola del Mosaico. 
 Il termine della visita guidata è previsto per le ore 17.00 
circa, dopodiché saremo .... LIBERI !!!! 

− Mario ed Adriana Fantinel, Stefano e 
Stefania De Bona - 



 

NOTIZIE UTILI (ANZI FONDAMENTALI) 

 

E' fissato un numero massimo di 45 equipaggi partecipanti. 

 La prenotazione è obbligatoria e deve avvenire entro il 10 
aprile 2010, chi prima arriva ..... 
  
 Costi di partecipazione 

Costo fisso a camper (o roulotte)           €.15,00 
Bambini – da 0 a 6 anni non compiuti          €.  1,00 
Ragazzi – da 6 anni compiuti a 18 anni non compiuti        €.12,00 
Adulti – da 18 anni compiuti a 110 anni non compiuti        €.20,00 
Anziani – oltre i 110 anni compiuti 
 gli organizzatori offrono un contributo di €.30,00 
I costi di partecipazione sopra indicati comprendono: 
 area di sosta a Codroipo, ingresso e vista di villa Manin, al 
suo parco, museo delle armi e cappella privata, ingresso e visita 
guidata al Museo Civico delle Carrozze d'Epoca, giornata all'interno 
della base militare di Rivolto, area di sosta a Spilimbergo con 
possibilità di carico/scarico, ingresso e visita guidata alla Scuola 
del Mosaico, visita guidata del centro storico di Spilimbergo, non 
comprende .... tutto il resto. 
Cena all'Osteria “Ca' degli Angeli”           €.20.00 

(bambini fino a 6 anni non compiuti             gratis 
bambini fino a 10 anni non compiuti          €.10.00) 

 Al momento del sopralluogo a Codroipo, presso villa Manin 
era in costruzione lo scarico per i camper, ci hanno assicurato che 
per fine aprile sarà pronto, il costo per l'operazione sarà di €.3,00, 
.... a voi se farci affidamento oppure no ..... 
 Prenotazione 

 Al momento della prenotazione andrà indicato quando si 
prevede di arrivare ed il numero ed età dei partecipanti. 
Stefano e Stefania De Bona – 0436 86 90 90–eurostefys@yahoo.it 
Mario ed Adriana Fantinel –0439 83 854–mario.fantinel@gmail.com 


