
                                                                                                                                             

 

 
Pellegrinaggio A PIEDI LUNGO LA ROMEA STRATA 

 

DA PASSO MONTE CROCE 

CARNICO A MAJANO 

5 - 8 AGOSTO 2021 (4 giorni) 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: Giovedì 5 agosto: PASSO MONTE CARNICO – CERCIVENTO - ZUGLIO  (Tappa T01IA) 
Partenza in pullman. Nella giornata si percorreranno 20,7 km. Partenza da Passo Monte Croce Carnico (Plöckenpass), valico alpino delle Alpi 
Carniche alto 1.360 m, frequentato fin dall'antichità, come testimoniano i ritrovamenti di antiche monete romane e le iscrizioni incise sulla roccia. 
Proseguimento a piedi lungo l’antica via Iulia Augusta fino alla frazione di Timau. Lungo il percorso sarà possibile vedere le iscrizioni romane e il 
Sacrario Militare.  Proseguimento fino a Cercivento (dal Passo: 16,9 km / 4 ore). Pranzo autogestito. A seguire si visiterà il paese dove si trovano 
mosaici, murales, affreschi sulle pareti di case pubbliche e private, nelle vie e nelle piazze, che hanno trasformato un piccolo paese di montagna in 
"Una Bibbia a Cielo Aperto". La Sacra Scrittura, in lingua italiana e friulana, diviene percorso culturale e di riflessione spirituale, a disposizione di 
tutti. Nel tardo pomeriggio ripartenza per il paese di Sutrio (3,8 km) dove si potrà visitare il presepe di Teno straordinario esempio di artigianato 
locale frutto del paziente lavoro trentennale di Gaudenzio Straulino, detto "Teno", che per quasi 30 anni ha ampliato e perfezionato la propria 
opera arricchendola di particolari tutti rigorosamente in legno. Passeggiata per il centro del paese dove si ha la possibilità di scorgere angoli tipici 
dell’architettura carnica, come edifici con corti ed archi o finestre ricche di gerani. Ancor più particolati sono le case dei “cramars”, i venditori di 
stoffe e spezie che varcavano i confini della Carnia per commerciare i loro prodotti nel mondo germanico. Le loro abitazioni si riconoscono ancora 
in quanto portano incisa sulla chiave di volta del portale d’ingresso la croce di Mercurio o quaternario, simbolo del commercio.  Arrivo in alloggio a 
Zuglio, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Venerdì 6 agosto: ZUGLIO – TOLMEZZO - ZUGLIO  (Tappa T02IA - T03IA) 
Prima colazione. Pranzo al sacco preparato dall’alloggio. Trasferimento da Zuglio a Sutrio. A piedi verso Zuglio. Visita del centro, l'antica Iulium 
Carnicum, la città romana più settentrionale d'Italia, fondata tra il 58 e il 49 a.C. come vicus e diventata colonia nel I secolo d.C. Qui sarà possibile 
visitare la Pieve di San Pietro in Carnia, fra le più antiche del Friuli e a più riprese sede episcopale nell'alto Medioevo, la chiesa di san Rocco 
Confessore e il Foro Romano di Zuglio. Partenza da Zuglio a piedi con destinazione Tolmezzo (18,8 km).  
Rientro in alloggio a Zuglio. Santa messa presso la Pieve di San Pietro. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Sabato 7 agosto: ZUGLIO - TOLMEZZO - CAVAZZO CARNICO – VENZONE - ZUGLIO  (Tappa T04IA) 
Prima colazione. Pranzo al sacco preparato dall’ alloggio. Trasferimento da Zuglio a Tolmezzo. Partenza a piedi da Tolmezzo con destinazione 
Venzone (circa 23,3 km) con sosta intermedia a Cavazzo Carnico (circa 12 km) per la visita della chiesa di san Rocco costruita nella seconda metà 
del Cinquecento e alla Pieve di Santo Stefano a Cavazzo Carnico.  Si prosegue il cammino per Venzone dove sarà possibile ammirare le mura e il 
borgo Medievale. Visita guidata del Duomo di sant’Andrea, chiesa di santi Anna e Giacomo, del museo delle Mummie. 
Rientro per cena e pernottamento a Zuglio. 
 
4° giorno: Domenica 8 agosto: ZUGLIO - SAN DANIELE DEL FRIULI - MAJANO   
Prima colazione e proseguimento per San Daniele del Friuli. Visita guidata del borgo e della chiesa di Sant'Antonio Abate, autentico scrigno 
dell'arte friulana fra Basso Medioevo e Rinascimento, custode del più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione ad opera di Martino da 



                                                                                                                                             

 

Udine detto "Pellegrino da San Daniele". Pranzo a Majano all’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme. Nel pomeriggio visita all’antico Hospitale. 
Santa Messa di fine pellegrinaggio. Rientro.  
 
*Le visite potrebbero subire variazioni 
  

Per ulteriori informazioni sul percorso: lunghezza, durata, dislivello, altimetrie e tappe indicate vi invitiamo a consultare 

il nostro nuovo sito www.romeastrata.org   
  
 

INDICAZIONI TECNICHE ED EQUIPAGGIAMENTO: 

Lo zaino sarà il vostro compagno di viaggio che vi porterete sulle spalle per tutto il Cammino; per questo è bene preparalo con 
molta cura ed attenzione riponendovi solo oggetti utili ed indispensabili. È necessario avere con voi i documenti e gli effetti 
personali. Spray e gel igienizzante mani e superfici. Il necessario per camminare è: cerotti per vesciche, spray repellente per gli 
insetti, cappello e/o bandana, poncho impermeabile o giacchetta impermeabile o k-way, pantaloni lunghi (o allungabili) da 
escursionismo, camicia, magliette a maniche corte, biancheria intima, pile o indumento pesante, calze, ciabatte, occhiali da sole. Vi 
consigliamo inoltre di portare: piccolo kit cucito d'emergenza, tazza-bicchiere in metallo per bevande calde, coltellino tipo svizzero 
con posate da viaggio, porta carte in plastica impermeabile per le carte del Cammino, quaderno/block notes piccolo, biro/matita 
con gommino per cancellare.  

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasporto in pullman/mezzo a disposizione per tutto il tour, sistemazione in hotel, alloggi o case religiose di ospitalità. Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, pranzo al sacco dal secondo giorno, acqua inclusa. Guida/accompagnatore per tutto 
il cammino, ingressi, visite ed escursioni come da programma, tassa di soggiorno, quota di iscrizione, “Taccuino del pellegrino”, Credenziale, materiale 
formativo-spirituale, assicurazione medico /bagaglio.  
  

NON COMPRENDE 
Bevande supplementari, pranzo del primo giorno, cena dell’ultimo giorno e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
DOCUMENTO 
Carta d’identità valida e tessera sanitaria 
 
ISCRIZIONI E ACCONTO ENTRO il 19 GIUGNO 2021 
SALDO ENTRO il 16 LUGLIO 2021 
 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: 

I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 
 



                                                                                                                                             

 

 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE: 
 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO  
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”. 

 
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 


