
 

 

 

SUTRIO e PAULARO Borghi, presepi e curiosità in Carnia  

18 dicembre 2022 

Percepire il tempo in modo diverso, riappropriandosi dei ritmi della natura. Passeggiare per borghi pittoreschi, 

lasciandosi inebriare da profumi, suoni e voci e stupendosi della genuina bellezza di case in pietra e in legno. 

 

PROGRAMMA 

Partenza alla volta della Carnia, territorio in Friuli al 

confine con Austria e Veneto, incastonato come un 

gioiello fra le alpi: un coloratissimo universo folcloristico 

e una natura sempre protagonista.  

Arrivo a Paularo e visita guidata del paese e del Museo La 

Mozartina (incluso): una particolare raccolta di strumenti 

musicali a tastiera, compreso uno xilofono suonato da 

Mozart, che rappresenta la storia dell’organo, del 

clavicembalo e del pianoforte. Gli strumenti verranno 

suonati dal vivo durante la visita! 

Proseguimento per Ravinis per la visita guidata dell’Eco Museo “i Mistirs” con “Le Maschere” (incluso), opere artistiche 

carnevalesche realizzate in 30 anni con amore e passione 

da artigiani e volontari locali.  

PRANZO tipico in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento a Sutrio e visita guidata di uno dei più 

caratteristici borghi della Carnia e dei graziosi presepi 

allestiti lungo un percorso tortuoso fra le antiche vie del 

paese. Visita del Presepe di Teno (incluso), straordinario 

esempio di artigianato ligneo applicato alla 

Rappresentazione della Natività, creando un originale 

connubio tra gli elementi dei tempi di Gesù e le scene di 

vita e lavoro popolare degli abitanti di Sutrio. Tempo a 

disposizione e partenza per il rientro, previsto in serata.  

 

QUOTE 

Quota per Soci San Biagio per Noi >> 85,50 euro 

Quota per NON Soci San Biagio per Noi >> 95,00 euro 

Quota bambini 3-12 anni >> 75,00 euro 

(Eventuali partenze bus in località non incluse nei punti di partenza canonici saranno soggette a supplemento) 

 



LA QUOTA COMPRENDE: pullman Gran Turismo – pranzo tipico in ristorante con bevande (1/4 vino ½ 

acqua minerale) e caffè - guida locale a Paularo e a Sutrio – ingressi: Museo di Paularo, Ecomuseo di 

Ravinis, Presepe di Teno - Accompagnatore AbacoViaggi® – assicurazione medico-bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali altri ingressi, caffé, extra, mance e quanto non indicato alla voce: 

“la quota comprende”. 

Organizzazione tecnica: AbacoViaggi®.  

 

NOTE: AbacoViaggi® ha la facoltà di modificare l’ordine delle visite e programma per motivi organizzativi 

senza alterare la qualità dei servizi. 


