www.faedisnicefaedisgood.com
Tre giorni dedicati al Refosco di Faedis, “ouverture” il 22 con la Cena in Villa Accordini con i Viticoltori, cantine
aperte dalle 10.00 alle 18.30, nei Ristoranti e Agriturismo menu a tema, degustazioni e camminate

PRO LOCO FAEDIS
A. V. V. REFOSCO DI FAEDIS
faedispro@gmail.com

Affidandosi alla collaudata “ricetta”: Sport, Musica e Divertimento, l’A.S.D OL3 organizza una nuova edizione
del Green Volley, dedicato ai più giovani.

A.S.D OL3
info@greenvolley.com
Tel. 349 111 9144

All’interno del programma della manifestazione Alla Corte di REfosco di Faedis, l’ormai tradizionale camminata
che attraverso le campagna e le colline vi porta nelle cantine del REfosco di Faedis.

PRO LOCO CAMPEGLIO
procampeglio@libero.it
Tel. 331 905 0011

Nello splendido Borgo di Costalunga una giornata dedicata all’enogastronomia con degustazioni di prodotti ovini
e caprini locali accompagnati dai prelibati vini faedesi. Nel programma anche escursioni e attività per i più piccoli.
Una delle tradizionali escurisioni organizzate dalla Pro Loco Colloredo. Una camminata verso una delle cime più
panoramiche delle Prealpi Giulie nel periodo della fioritura dei narcisi selvatici.
Pedalata ludico ricreativa, per grandi e piccini tra le campagne e le colline faedesi, con soste e ristori presso
le aziende agricole, gustando ed assaporando le primizie del territorio.
In caso di maltempo le date saranno spostate.

Con la partecipazione di Pro Loco Carnia e i Pescatori di Marano, la Pro Loco Faedis organizza un “incontro”
tra il mare e la montagna, tra le specialità gastronomiche marine e montane, accompagnato dai nostri vini.
Racconti e magie nel Bosco del Ban. In caso di maltempo l’evento sarà spostata a domenica 3 Luglio.
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info.soffumbergo@gmail.com
Tel. 335 823 0902
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In occasione della riccorenza del patrono di Valle di Soffumbergo, la Pro Loco organizza una giornata di festa.
Nel programma della giornata, oltre alla messa, un escursione e chiosco enogastronomico.

PRO LOCO VALLE DI SOFFUMB.
info@prolocovalledisoffumbergo.it
+39 342 622 9259

Rassegna delle migliori birre artigianali friulane, accompagnate dalle specialità gastronomiche della cucina della
Pro Loco di Campeglio. Le serate saranno allietate da spettacoli musicali.

PRO LOCO CAMPEGLIO
procampeglio@libero.it
Tel. 331 905 0011

Uno spettacolo del Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia, è diventato un tradizionale appuntamento
dell’estate faedese.

COMUNE DI FAEDIS
segreteria@comune.faedis.ud.it
Tel. 0432 728007

Affidandosi alla collaudata “ricetta”: Sport, Musica e Divertimento, l’A.S.D OL3 organizza una nuova edizione
del Green Volley, dedicato ai più giovani.

A.S.D OL3
info@greenvolley.com
+39 349 111 9144

L’Amministrazione Comunale di Faedis, vi invita a Costalunga ad assistere
all’evento curato dall’Associazione Progetto Musica

COMUNE DI FAEDIS
segreteria@comune.faedis.ud.it
Tel. 0432 728007

Nella splendida cornice della Bocchetta di San Antonio, una giornata all'insegna della scoperta del territorio
in tutti i sensi... CAMMINATE, MUSICA LIVE, DEGUSTAZIONI.

ASSOCIAZIONE VAL GRIVO’
Tel. 331 281 7536

Nella notte di San Lorenzo, il patrono di Ronchis, viene organizzata questa serata. Spettacolo teatrale, brindisi
con i vini faedese e “Piarciolade” sono il tradizionale programma della serata.

COMUNE DI FAEDIS
segreteria@comune.faedis.ud.it
Tel. 0432 728007

La pace e il benessere della sana camminata in montagna con i rumori ... le emozioni ... le ombre che solo
la notte e le stelle possono dare.

PRO LOCO VALLE DI SOFFUMB.
info@prolocovalledisoffumbergo.it
Tel. 342 622 9259

Un’escursione fuori dal comune dove si coniuga la bellezza dei panorami con la conoscenza di un animale socievole
ed infaticabile. Nelle pause verranno lette pagine centrate sulla figura dell’asino. (In caso di maltempo -> 04/09)

PRO LOCO COLLOREDO DI SOFF.
info.soffumbergo@gmail.com
Tel. 335 823 0902

La BANDIMIZA, e la tradizionale sagra di Canebola, che festeggia la Natività della Beata Vergine Maria, un fine
settimana di festa che si conclude con la tradizionale processione della statua della Madonna per tutto il paese.

COMUNITA’ DI CANEBOLA
Associazione “LIPA”

Tre fine settimana dedicati alle Castagne e al Miele di Castagno specialità gastronomiche, enoteca con i vini
friulani, escursioni sul territorio, musica e divertimento per una delle più belle feste della nostra regione.

PRO LOCO VALLE DI SOFFUMB.
info@prolocovalledisoffumbergo.it
Tel. 342 622 9259

Una camminata fra le colline del Soffumbergo, alla scoperta delle bellezze naturali, fra boschi, vigneti ed uliveti,
su antichi tracciati che ancora oggi vengono percorsi.

PRO LOCO CAMPEGLIO
procampeglio@libero.it
Tel. 331 905 0011

Nel piccolo borgo di Stremiz, l’Associazione Val Grivò organizza un caraterristico mercatino di Natale, escursioni
degustazioni, attività per i più piccoli completano il programma della giornata. Servizio di Bus Navetta da Faedis.

ASSOCIAZIONE VAL GRIVO’
Tel. 331 281 7536

La notte di Natale, a Valle di Soffumbergo ammirando lo splendido panorama della pianura friulana costellato
dalle mille luci dei paesi e le città è un esperienza che ha pochi eguali.

PRO LOCO VALLE DI SOFFUMB.
info@prolocovalledisoffumbergo.it
Tel. 342 622 9259

Bruciare le cose vecchie in auspicio di un anno nuovo prosperoso è una tradizione che ogni anno si rinnova
in tutto il Friuli. Nel Comune di Faedis, si svolgono tre tradizionali falò a Faedis, Campeglio e Raschiacco.

A.N.A. CAMPEGLIO
ASSOCIAZIONE VAL GRIVO’
CHEI DAL PIGNARUL DI RASCJA

