FRIULI VENEZIA GIULIA
ALLA SCOPERTA DI AFFASCINANTI PERLE D’ARTE
In Friuli Venezia Giulia, terra di confine che cela tesori inestimabili, si sono incrociati nei secoli i popoli più
diversi. Una terra con una cucina ricchissima e tante chicche da conoscere. Anche lo shopping sarà differente da
ogni altro luogo, grazie a boutique e curati negozi, botteghe d’artigianato, dove si dà vita a preziosi manufatti. Le
vie sono popolate da antiquari e maestri dell’arte fabbrile. Le visite guidate, gli ingressi ai musei, i trasporti pubblici di alcune città (come Udine) sono gratuiti con l’FVGcard, il passpartout per scoprire i tesori della regione.

I

FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Friuli Venezia Giulia è una regione magica, sospesa tra Oriente e Occidente. Passeggiando per le vie eleganti delle sue città, si scoprono località dal fascino insolito, intrise di mistero, e un passato intessuto da
tanti popoli diversi. La regione è un intreccio fittissimo di art e, che racconta storie particolarissime da
assaporare lentamente. A cominciare dalle magnifiche tracce lasciate dall'Impero romano ad Aquileia,
impreziosita anche dal più vasto ciclo musivo paleocristiano d'Occidente. Cividale, capitale del primo
ducato longo b a rdo in Italia, è oggi uno scrigno di tesori artistici da conoscere anche attraverso affascinan-

ti visite guidate. Uno dei questi è il tempietto Longobardo, c o n s i d e rato un ra ro esempio di arte altomedievale. La Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, che si può visitare attraverso emozionanti visite guid a t e, dà vita a opere che abbelliscono i più disparati angoli del mondo. A San Daniele del Friuli, chiamata
anche “la piccola Siena del Friuli”, oltre a visitare importanti testimonianze architettoniche ed artistiche,
puoi immerge rti in uno spettacolare scenario collinare e assapora re il celeberrimo pro s c i u t t o .

TRIESTE
TRIESTE, LA BELLA
Trieste è un compendio incredibile di eleganti architetture asburgiche e di caffè storici, con un mare che
sembra quasi entrare nella città. Piazza Unità d’Italia, oltre che centralissima, è una delle più belle e si
a ffaccia con i suoi edifici in classico stile asbu rgico direttamente sul mare.
Ammirala di sera tutta illuminata, il suo fascino ti sorprenderà. Trieste è anche famosa per il suo caffè e i
suoi locali storici, dove gustare un “dolce” momento di pausa.
Scoprirai un modo tutto nuovo di chiamare il caffè: il classico macchiato qui si chiama “capo in b”.
Pa s s eggiando per le vie di Trieste, potresti fare incontri fuori dall’ordinario! La città, che fu di ispirazione
a molti scrittori come Svevo, Saba e Joyce, oggi rende omaggio a queste voci, patrimonio turistico-culturale della città.

UDINE
UDINE, FASCINO FRIULANO
Tra prestigiosi palazzi dal fascino veneziano e gli inestimabili dipinti del Tiepolo, a Udine troverai sempre il tempo
per farti accogliere da pittoresche piazze e calde osterie. Punto focale del centro storico è Piazza Libertà: “la più bella
piazza veneziana sulla terra ferma”. Alle sue spalle potrai salire a visitare il castello, che domina la città e ammirare uno splendido panorama. A Udine è possibile ammirare gli affreschi del pittore veneziano e maestro europeo del
rococò, Giambattista Tiepolo. Oltre al Duomo, è possibile visitare i suoi affreschi nelle stanze del Palazzo
Patriarcale. Quando vuoi fare una sosta scegli tra le varie osterie del centro storico, dove potrai assaggiare vini e specialità prelibate. E’ d’obbligo assaggiare un buon bicchiere di vino: il classico “tajut”.

GORIZIA
GORIZIA,
LA ”NIZZA”
DELL’ I M P E RO ASBURGICO
Gorizia, la città che esprime tutto il suo fascino mitteleuropeo, dove puoi camminare con un piede in Italia
e uno in Slovenia.
Da sempre punto d’incontro e scontro di culture, Gorizia offre un tuffo nel passato tra i suoi edifici, il
maestoso castello del 1200 ed il suo borgo.
Nel 2004, anno dell’entrata della Slovenia nell’Unione Europea, venne rimossa la sbarra che dal 1947
d iv i d eva Italia e Slovenia. Ti bastano pochi metri per ritrova rti in un’altra nazione.

PORDENONE
PORDENONE, TRA NOBILI PALAZZI E EVENTI DI GRANDE FASCINO
Pordenone è la città dei portici e dei palazzi affrescati, dove scoprirai mille eventi culturali, curati negozi e caffè.
Il centro è tutto porticato con dei bellissimi edifici in stile veneziano, dove campeggiano affreschi riportati agli antichi splendori. Cultura e shopping a portata di mano!
Nei diversi locali che si affacciano sul corso principale, Pordenone offre soste adatte anche per i più golosi con
pasticcerie, confetterie e dolci per tutti i gusti!

ITINERANDO: OTTO MAGICI ITINERARI PER SCOPRIRE IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Itinerando è una guida del Friuli Venezia Giulia, un percorso a tappe (in auto, camper o motocicletta) tra il
mare Adriatico e le Alpi, attraverso morbide colline: un invito a scoprire paesaggi disegnati da mare, lagune,
colli e monti, dove tutto è a dimensione d’uomo e dove le originali tradizioni si perdono nella notte dei tempi.

La pubblicazione propone otto itinerari dedicati alle vacanze slow, che attraverso il territorio del Fr i u l i
Venezia Giulia, si soff e rmano in localtà di particolare rilievo dal punto di vista culturale, enogastronomico e
paesaggistico.
Si copre così una terra autentica, ricamata con paesaggi unici, borghi antichi, dove si respirano atmosfere
sospese nel tempo, una natura strepitosa, che colora tutto di verde e blu. Senza dimenticare manufatti che non
si trovano altrove, frutto di abili artigiani, e sapori figli dell’incrocio tra cucina mediterranea, slava e mitteleuropea.
L’itinerario “Terre d’acqua” porta da Pordenone a Spilimbergo attraverso sorgenti, laghi e torrenti, borghi storici e maestose montagne. “Non solo San Daniele” conduce invece da Fa gagna a Bordano in un tour enogastronomico e culturale tra le colline del Friuli. “Artigiani ai piedi delle nuvole” si inoltra da Tolmezzo lungo
le sette valli incantate della Carnia, coronate da vette spettacolari. “Foreste da scoprire”, da Moggio Udinese
alla Val Resia, porta nel cuore della frontiera per eccellenza, al crocevia tra Italia, Slovenia e Austria.
“Pietre di storia” discende da Venzone a Udine, passeggiando per grotte in cui echeggiano antiche leggende
e per Cividale, la prima capitale longobarda in Italia. “Vigne e Storia” consente di degustare gli eccellenti
vini che nascono tra Colli Orientali e Collio, dove si producono bianchi fra i migliori al mondo e rossi corposi.
“La via del Mare e dei castelli” si dipana tra la costa, con i castelli di Duino, Miramare e la città di Tr i e s t e ,
e la natura affascinante dell’altipiano carsico.
“Lagune d’Arte” è infine un itinerario fatto delle memorie veneziane di Grado e Marano, le spiagge di
Lignano e le meraviglie di Pa l m a n ova, Villa Manin e dell’antica metropoli romana di A q u i l e i a .
Per promuovere l’iniziativa l’Agenzia TurismoFVG propone un’occasione originale.
La guida riporta un elenco di infopoint dove puoi farti apporre un timbro che testimonia il tuo passaggio in
quella zona. Al decimo timbro ti sarà regalata una cassa con sei bottiglie dei rinomati vini bianchi del Fr i u l i
Venezia Giulia.
Per tutte le informazioni sull’iniziativa e sugli itinerari consultare il sito www.turismofvg.it oppure contattare il
numero verde 800-016-044.
TURISMO
FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Manin, 10 loc. Passariano
330330 Codroipo (UD)
numero verde 800-016-044
info@turismo.fvg.it
www.turismofvg.it

