
Visite guidate a U D I N E 

Udine Arti & Mestieri 

Ogni venerdì ore 17.00  

 

Osservando la toponomastica si racconta come si sono sviluppate nei secoli le attività artigianali e 
la loro eredità nella città di oggi. Lungo il percorso sosta per la visita a un laboratorio di artigianato 

artistico. 

 

 

Udine romantica e charmant 

Ogni sabato ore 10.00 

Alla scoperta della più bella città veneziana in terraferma: vieni a scoprirne curiosità e tradizioni 
con chi ne conosce ogni angolo. 

  

 

 



Udine, tra rogge e osterie #walkingurbano 

Ogni domenica ore 10.00 

Una passeggiata tre le vie del centro all’inseguimento delle rogge e del rito del tajut, mescolando 
racconti d’acqua e di vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I percorsi sono accessibili alle persone con disabilità motoria, ad eccezione della salita al castello. 
Si consiglia comunque la presenza di un accompagnatore per eventuali dislivelli che si possono 
presentare lungo il percorso. Sarà cura della guida turistica adeguare l'itinerario alle esigenze che 
si presentano. 

Prezzo: 10,00€ - Gratis con FVG Card . Gratis per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un 
adulto pagante. 
Durata della visita: 2h circa. Punto di partenza: Infopoint PromoTurismoFVG - Piazza Primo 
Maggio 7, Udine 
La visita guidata si effettua anche in caso di maltempo. Il percorso può subire variazioni. 

Prenotazione obbligatoria Tel. 0432 295972 o mail info.udine@promoturismo.fvg.it 

 

NORME DI SICUREZZA COVID-19 

Si ricorda che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle misure generali di 
prevenzione per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da covid-19.  
Si prega pertanto di prendere visione delle norme sotto indicate. 
 
È vietata la partecipazione alle visite guidate a tutte le persone con temperatura corporea oltre i 37,50°C 
 
La partecipazione alla visita guidata è consentita per un numero massimo di 10 persone. 
 
È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
 
È obbligatorio indossare sempre una mascherina, anche in stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 
 
È consigliato l’uso del gel igienizzante messo a disposizione presso le entrate di chiese e musei. 
 
SI INFORMA INOLTRE CHE per ragioni di sicurezza san itaria è necessario lasciare i propri dati che verr anno conservati per 15 
giorni e poi eliminati.  
Il personale in servizio presso gli infopoint vi ri chiederà pertanto nome cognome e recapito telefonic o. 
 
PromoTurismoFVG attraverso il sito svolge attività informativa di tipo istituzionale, integrata con la componente della promo-
commercializzazione a supporto dell’offerta turistica regionale. PromoTurismoFVG in questo contesto offre ai fornitori di visite guidate la 
possibilità di pubblicare gratuitamente gli stessi. 

 


