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SAB 12giu2021 - PN/UD/Portogruaro/San Donà, VE/TV/PD. 

�ag� di C�rbara� BASCHI, CIVITELLA DEL LAGO, TITIGNANO 

C�v�ca�i�e dei partecipati �re 06h0 a P�RDE���E 
(par  Fiera sud) e UDI�E (Friu&a'r et Ca'p�f�r'id�)) 
P�RT�GRUAR� �re 06h25 (Wier uscita aut�strada)) 
SA� D��A 06h45 (case&&� ��veta/r�t�da �'ia h�te&)) 
0ESTRE VE/TREVIS� 07h10 (USCITA Prega�i�&)) 
PAD�VA 07h35 (uscita 0�se&ice) e pr�segui
e�t� via 
aut�strada B��FI�  �rviet�� si�� a raggiu�gere �e terre att�r�� 
a� �ag� di C�rbara� baci�� artificia�e che �eg�i a��i ’60   
stat� creat� sbarra�d� i� fiu
e Tevere c�� u�a diga 
ricava�d��e c�s" u�a ce�tra�e idr�e�ettrica# I� �ag� pre�de i� 
��
e da� picc��� abitat� di C�rbara che si affaccia su� �ag� 
c�� i� 
aest�s� caste���# Appe�a i� Tevere fu�riesce da� �ag� 
attravers� �a diga di sbarra
e�t� e d�p� �a c��f�ue�%a de� 
fiu
e Pag�ia� arr�ccat� su u�� sper��e i� paese di Baschi� 
che �e� �uc�e� pi' a�tic�   u� sa�isce�di di stradi�e e vic��i� 
a�cu�i strettissi
i� su cui si affaccia�� picc��i p�rt��i e 
fi�estre��e# G�i abita�ti de� �u�g� chia
a�� )i buchi* questa 
partic��are struttura de� ce�tr� st�ric�� perch, �g�i picc��� 
spa%i� se
bra sia ricavat� da u� c�rp� u�ic� di pietra grigia� 
che c���ra i�c��f��dibi�
e�te i� paesaggi�# Ci sp�stia
� 
p�i i� u�a fra%i��e di Baschi p�si%i��ata su u�’a�tura che 
per
ette a��� sguard� di d�
i�are tutt� i� paesaggi� att�r�� 
a� �ag� di C�rbara e ��� s���- sia
� a Civite&&a de& 4ag�� gi. 
Civite��a de’ Pa%%i� c�
e �a ��bi�e fa
ig�ia fi�re�ti�a che 
fi�� a� Ci�quece�t� g�ver�/ su� territ�ri�� a�che 
s�pra���
i�ata Paese de� Ve	t� dai su�i abita�ti p�ich, 
pr�pri� per �a sua p�si%i��e   esp�sta a tutti i ve�ti# 
Affaccia�d�si da��e a�tiche 
ura de� caste���� i� u�a gi�r�ata 
di p�ca f�schia� si pu/ spa%iare c�� �� sguard� su u� 

eravig�i�s� pa��ra
a che va da� 
��te A
iata� 
a��’Arge�tari�� da��a citt. di �rviet� a Civita di Bag��regi� e 
0��tefiasc��e# Sia
� i

ersi i� u� paesaggi� davver� 
��tev��e c�
p�st� da u�’i

e�sa distesa di verde f�r
ata 
da u�ivi e b�schi c�� a� ce�tr� i� c���re c�ba�t� de� �ag�� �e 
cui acque s��� a�che ��te per essere 
��t� pesc�se e spess� 
teatr� di gare di pesca# Ci dirigia
� qui�di vers� Titiga�� picc��� b�rg� 
edi�eva�e che �asce 
�e��’a��� 937 c�� �’edifica%i��e de� caste��� da parte di Far��f� dei 0��te
arte� fa
ig�ia di �rigi�e 
fra�cese ve�uta i� Ita�ia a seguit� di �ud�vic� II re di Fra�cia# �’a�tica c�stru%i��e fu �eg�i a��i c��tesa 

fra �a gue�fa �rviet� e �a ghibe��i�a T�di e �e� c�rs� dei sec��i si   arricchita de� b�rg� che ci acc�g�ie# 5e� 1830 i� Pri�cipe D�� T�

as� 
di Fi�ipp� C�rsi�i di Fire�%e acquist/ Titig�a�� ad u�’asta de��� Stat� P��tifici�# I� �u�g� divie�e u�a gra�de te�uta agric��a e d�p� i� 




atri
��i�� su� fi�ire de� ‘900� tra �a 0archesa 5eri�a C�rsi�i e i� 0archese E�ric� I�cisa de��a R�cchetta� gi. pr�dutt�re de� fa
�s� vi�� 
Sassicaia� fu avviat� u� pr�gett� di 
�der�i%%a%i��e face�d��a dive�tare u�’a%ie�da agric��a estesa per ��tre tre
i�a ettari# I� caste��� di 
Titig�a��� i� su� b�rg� e �a te�uta agric��a s��� dive�tati u� agrituris
� che fa acc�g�ie�%a turistica e ��cati�� di 
atri
��i di c�ppie 
pr�ve�ie�ti da �g�i parte de� 
��d�! Ecc�ci a� ter
i�e de��a ��stra gi�r�ata… ci sp�stia
� vers� �a siste
a%i��e i� ��ca�de � B&B- ce�a 
e per��tta
e�t�# 
 
 

D�0 13giu21 – �ag� di C�rbara� MONTECCHIO, ALLERONA 
D�p� �a c��a%i��e pr�seguire
� �a visita 
de��a Va��e de� Tevere p�sta a sud de� �ag� 
di C�rbara e arrivia
� a 0�tecchi�� u� 
picc��� b�rg� 
edieva�e su��e pe�dici de� 
0��te Cr�ce di Serra� a�tura ric�perta da 
f��ti b�schi di i�c�
parabi�e be��e%%a e 
fasci�� per �a prese�%a di "
acchie" 
i�c��ta
i�ate d�ve �a �atura   a�c�ra 
padr��a# I� b�rg� fa parte dei B�rghi pi� 
Be��i d’Ita�ia ed   tra i 
eg�i� c��servati 
de��a va��ata c�� i su�i vic��etti� �e 
pia%%ette� �a t��a�it. chiara de��a pietra e 
�e p�der�se 
ura di ci�ta c�� �e t�rri di 
difesa# I� ep�ca prer�
a�a �a vici�a�%a di 
0��tecchi� c�� i� Tevere� a���ra 
�avigabi�e fi�� a��a c��f�ue�%a c�� i� 
Pag�ia� e �a prese�%a di �u
er�se t�
be 
etrusche� fa supp�rre �'esiste�%a i� questa 
%��a (i� ��ca�it. Sa� ��re�%�) di u� 
gra�dissi
� ce�tr� c�

ercia�e d�ve 
pr�babi�
e�te avve�iva�� sca
bi di 

erci c�� R�
a tra Etruschi ed Ita�ici# A 
qua�t� pare �ggi   �a gi�r�ata dei B�rghi 
pi� Be��i d’Ita�ia! Ci fer
ere
� i�fatti ad 
A&&er�a �e� t�r�are vers� casa 
a 
ri
a�e�d� i� U
bria e per �’esatte%%a 
�e��a parte pi' ad �vest de��a regi��e� ��
e   �egat� a��’a�tic� Caste��� di �er��a edificat� 
�e� XII sec���� b�rg� di �rigi�e 
edieva�e� u�a pia%%etta ce�tra�e c�� i pi' a�tichi edifici� 
�a chiesa di Sa�ta 0aria Assu�ta ed i� Pa�a%%� Visc��te� i� �rigi�e apparte�ut� a��a p�te�te 

fa
ig�ia �rvieta�a dei 0��a�deschi# I� paesaggi� i�t�r��   u� i�ca�t� di c���i�e e va��ate# �ascere
� qui�di �’i�ca�t� di queste terre de��a 
pr�vi�cia di Ter�i per i� viaggi� di rit�r�� vers� casa# 
 

 
CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o van 9 posti – la sistemazione in B&B, locande o 
appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia.  

E NON comprende: pranzi, eventuali ingressi, il resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto 
un supplemento di € 30,00. Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero 
ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, 
se più appagante. 

 

 
 

 

 

 

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF 
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IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 

 

 

 

 

QUOTA € 240,00 

 

ISCRIZIONI da subito fino ad esaurimento posti 
 e NON OLTRE il 14 maggio 2020 

presso LIRA VIAGGI t 0421 71932 cel 349 5715108 info@liraviaggi.it 
    

MODALITA’: 1) INVIO MODULO ISCRIZIONE 2) ATTENDERE RICONFERMA da parte di Lira Viaggi 
3) PROCEDERE con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 14 maggio 2021 

anche con CARTA di CREDITO o con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato 
a LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 

 
5�TE- I� cas� di a��u��a
e�t� viaggi� causa restri%i��i C�VID �e s�

e a�ticipate sara��� i�tera
e�te ri
b�rsate# 5u
er� 
i�i
� 

partecipa�ti 15# Da Udi�e 
i�i
� 4 partecipa�ti# P�ssibi�e �rdi�e di successi��e visite divers� da c�
e i�dicat�# 
 


