
ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTIAGO SULLE ANTICHE VIE DELLO SPIRITO

LA VIA DEL TAGLIAMENTO

itinerario per pellegrini da Tarvisio a Concordia Sagittaria

Nel periodo dal 3 all’8  ottobre 2012 si organizza un pellegrinaggio lungo la via del Tagliamento. 

Chi  è  interessato  si  metta  in  comunicazione  con  Sergio  Baldan  (cell.  347.3229423  –  tel. 
041.5245375), la spesa si valuta sui 30-35 € al giorno

1° giorno (mercoledì 3 ottobre)  Tarvisio stazione FS – Monte Lussari.  Km. 13.  Raduno nel 
primo pomeriggio a Tarvisio, dove si arriva in treno, quindi si va a piedi sulla pista ciclabile verso 
Camporosso e poi salita al Santuario di Monte Lussari. In caso di maltempo la salita al Santuario 
può essere fatta con la funivia.
Cena e pernottamento presso il Rifugio “al Convento”. Tel. 0428-63184.

2° giorno (giovedì 4 ottobre)  Monte Lussari – Dogna. Km. 28.  Discesa a valle con la funivia, si 
prende poi la pista ciclabile fino a Pontebba e poi per strade secondarie si prosegue fino a Dogna. 
Cena e pernottamento da definire.

3° giorno (venerdì 5 ottobre) Dogna – Venzone. Km. 30. Si prosegue spesso lungo la S.S. n°13 e 
quando possibile su strade secondarie. 
Cena e pernottamento da definire.

4° giorno (sabato 6 ottobre)  Venzone – San Tomaso di Majano. Km. 26. 
Cena e pernottamento presso il Rifugio per pellegrini di Majano.

5° giorno (domenica 7 ottobre) San Tomaso di Majano – San Vito al Tagliamento. Km. 36
Cena e pernottamento presso i frati del Santuario della Madonna di Rosa, oppure presso l’Ostello 
della Gioventù di San Vito, via P. Amalteo, 39. Tel. fax 0434.876898 cell. 335.8184329. Notte e 
prima colazione 22 €, pasto 10 €.  

6° giorno (lunedì 8 ottobre) San Vito al Tagliamento – Concordia Sagittaria. Km. 26
Siccome si dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, potremo rientrate direttamente a casa. 

Eventualmente potremo pernottare presso un locale della parrocchia di Santo Stefano Martire (via 
Roma n°36) con materassino e sacco a pelo (tel. 0421.270269). Possibilità di doccia. Offerta libera. 
Cena da definire. 


