
 

 

CIBIANA DI CADORE 

Il paese dei Murales  
Festa dei Murales Viventi 

DOMENICA 29 LUGLIO 2018 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, a Forlì (Punto Bus) alle ore 05.00, a Faenza (P.le Pancrazi) 

alle ore 5.30, a Castel Bolognese (Via Emilia davanti al Consorzio Agrario) alle ore 5.40, ad 

Imola (Via Selice Parcheggio Rirò) alle ore 5.55, e a Bologna San Lazzaro (Ristorante il 

Casale) alle ore 6.15, sistemazione in pullman e partenza per Cibiana di Cadore. All’arrivo 

incontro con la guida e visita del caratteristico paesino montano, che in questa giornata è 

in festa in occasione dell’annuale rassegna dedicata ai “Murales Viventi”. A Cibiana di Cadore, 

un piccolo paese quasi nascosto di 450 abitanti a 985 metri sul livello del mare, si respira ancora l'aria di un posto 

vero, di gente semplice, dove la passione per la vita di montagna non è tramontata. Composto da case antiche, 

alcune delle quali risalenti ai secoli XVI, XVII e XVIII, le sue stradine di ciottoli si inerpicano sui pendii sui quali 

sorge il paese, una piccola perla che cela numerose ricchezze. Uno dei principali motivi che attrae turisti a 

Cibiana sono i suoi Murales, che la identificano appunto come "Paese dei Murales" Dal 1980 si è andato così a 

formare un museo all’aperto che vanta ben 50 affreschi che danno vita ad un percorso artistico unico nel suo 

genere. Al termine della visita tempo a disposizione anche per il pranzo libero. Pomeriggio 

a disposizione da trascorrere nel borgo, tra musica, cori e mercatini di artigianato. Nel 

tardo pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno in pullman, con arrivo ai luoghi di partenza 

in tarda serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 50,00 
Quota minima 35 persone 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Visita guidata di Cibiana di Cadore 

come da programma; Assicurazione Medico Bagaglio; Accompagnatore (338/7411810) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti; eventuali entrate turistiche; gli extra di carattere 

personale, e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

Condizioni di prenotazione: Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saldo all’atto 

dell’iscrizione. In caso di annullamento del viaggio da parte del Partecipante, la penale è del 100%, dal momento 

dell’iscrizione. Nel caso l’Organizzazione annullasse il viaggio per mancanza di adesioni sufficienti, l’intera quota 

anticipata verrà restituita. 


