
1 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PER IL RADUNO PRIMAVERILE 
DI VOLO A VELA 

Enemonzo 29 aprile - 1° maggio 2023 
 

Alloggi nei dintorni: 
 

Albergo diffuso “Col Gentile” Socchieve 
Via Marconi 1/A, 33020 Priuso (Ud) 
info@albergodiffusosocchieve.it 
Telefono;(+39) 0433 819934 
Cellulare; (+39) 3668948584 
A circa 15 min dall’aviosuperficie. 
Albergo convenzionato con il CVNE. Sconto praticato ai volovelisti 15%. 
 
Albergo diffuso Lauco  
Via Capoluogo, 104 - 33020 LAUCO (UD)  
Tel. +39.0433.750.585        
http://www.albergodiffusolauco.it/ 
A circa 10-15 minuti dall’aviosuperficie di strada asfaltata percorribile. 
Paese a circa 600-700 m (QNH), già utilizzato in precedenza per delle cene in altri 
raduni.  
 
Albergo Residence Vecchia Osteria Cimenti ***  
Via Cesare Battisti, 1 
33029 - Villa Santina (Udine) Italia 
Mario +39 392 0940042 
Federica +39 338 1389272 
Tel./Fax +39 0433 748053 
info@albergocimenti.it 
Albergo nel centro di Villa Santina a non più di 5 min dall'aviosuperficie, tre stelle. 
 
Albergo Al Fogolar **  
Via C.Battisti, 60 - 33029 Villa Santina (UD)  
Tel 0433/750400  
Fax 0433/750400  
Cell. 335/434112  -  
Albergo a Villa Santina a non più di 5 min dall'aviosuperficie, due stelle 
 
Albergo Alla Pagoda *  
Via Maiaso, 3 - Loc. Colza  
33020 Enemonzo (UD)  
Tel 0433/746170  
Fax 0433/746170  
info@allapagoda.it 
www.allapagoda.it   
 Albergo a Enemonzo a 10 minuti dall'aviosuperficie, sulle “colline” a nord, una stella.  
 
Hotel alla Pineta  
Via Piave,31 
33029 Villa Santina (UD) 
0433 74182 
www.restourantpineta.it 
A 2 km dall’aviosuperficie 
 



2 
 

 
   
 

Ulteriori informazioni sulla Carnia. 
 
 
FORTINI DEL VALLO LITTORIO – Villa Santina 
- I labirinti nascosti nel verde - 
 
I fortini del Vallo Littorio sono opere di fortificazione a galleria (ingegneria militare), 
parte integrante del complesso difensivo realizzato in Carnia durante la Seconda 
Guerra Mondiale e posizionate sulla riva destra del fiume Tagliamento. Si tratta di un 
articolato e diffuso sistema di sbarramenti eretti a difesa delle vie di comunicazione con 
la pianura e le valli. La struttura è dotata di due ingressi, di depositi-magazzino e di 5 - 
6 casematte in calcestruzzo per mitragliatrici. La maggior parte dello sviluppo delle 
fortificazioni è lineare, ricavato sotto la roccia dei rilievi montuosi del territorio e di cui le 
casematte sono l'unico elemento affiorante in superficie. Le fortificazioni del Vallo 
Littorio si articolano su tre piani sotterranei per un complessivo dislivello di un 
massimo di 30 metri; i collegamenti verticali sono realizzati medianti pozzi circolari 
destinati ad ospitare scale a chiocciola. 
Queste opere in caverna del Vallo Littorio sono inserite nello spettacolare ambiente 
del Parco Intercomunale delle Colline Carniche. 
http://www.parks.it/parco.colline.carniche/ 
 
A 10 min dall’aviosuperficie. 
 
Servizi 
Visite guidate 
Bookshop 
 
Info:   
Ass. Storico culturale di promozione sociale FST (Friuli storia e territorio) 
Domenico Giatti (Guida storica nei fortini – Sindaco Villa Santina). 
+39 329 3727999 
 
 
TERME DI ARTA 
Via Nazionale, 1 – 33022 Arta Terme (UD) 
Tel.: +39 0433 929320 – Fax: +39 0433 929322 –  
www.termearta.org  
info@termearta.org 
 

 
  
 Fango-balneoterapia 
 Inalazioni e ORL 
 Fisioterapia e riabilitazione 
 Benessere in acqua 
 Estetica e fitness 
 Diagnostica 
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PISCINA COMUNALE TOLMEZZO 
Via Val di Gorto 21 
33028 Tolmezzo 
info@nuotocarnia.it 
Telefono 0433 949833 
 
MUSEO CARNICO  
– via della Vittoria 2 – 33028 Tolmezzo (UD)  
tel/fax 0433 43233;  
info@museocarnico.it ; 
Attualmente la raccolta è ospitata nel secentesco Palazzo Campeis. Il materiale 
etnografico esposto – che coinvolge tutti gli aspetti della vita e delle tradizioni della 
Carnia e che copre un arco di tempo che va dal XIV al MUXIX secolo – è raccolto in 
trenta stanze. La ricchezza e la qualità delle testimonianze che il Museo Carnico 
raccoglie sono tali da renderlo uno dei migliori musei etnografici a livello europeo. 
 

 
 
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 
v. Giulio Cesare, 19 – Zuglio 
tel. 0433.92562 
www.carniamusei.org 
 

 
Il Civico Museo Archeologico offre una sistemazione definitiva ai numerosi reperti 
provenienti dalle indagini finora effettuate a Zuglio, piccolo centro della Carnia sorto in 
corrispondenza della città romana di Iulium Carnicum. Il materiale era precedentemente 
conservato presso un antiquarium locale che, come risulta da una serie di documenti 
manoscritti, esisteva già agli inizi dell’Ottocento, epoca in cui ebbero luogo i primi scavi 
regolari. 

 
 
 


