
 

 

 

San Daniele del Friuli: il rinascimento della cultura e del gusto 
dal 22 maggio al 18 dicembre 2021 ogni sabato ore 10.30 

Costo 10,00€ - Gratis con FVG Card 

 

 
 

Punto di partenza: IAT San Daniele del Friuli, Via Roma 3 Tel. +39 0432 940765 

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria tel. 0432 295972 o via email info.udine@promoturismo.fvg.it 

Servizio disponibile in italiano (inglese solo su richiesta e prenotazione), durata della visita: 2h circa. 
Gratis per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante 

Visita alla Biblioteca Guarneriana, centro storico con la chiesa di Sant’Antonio Abate e per concludere visita a un 

laboratorio artigiano. 

 
 

 

NORME DI SICUREZZA COVID-19 PER TUTTE LE VISITE GUIDATE 

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 sanitaria è necessario lasciare i propri dati che verranno conservati 
per 15 giorni e poi eliminati.  

 
Il personale in servizio presso gli infopoint vi richiederà pertanto nome cognome e recapito telefonico. 

 
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 

 

 



 
 
 

La grande bellezza. I musei di Cividale si raccontano 
dal 6 giugno al 31 ottobre 2021 domenica ore 10.00 

Costo 10,00€ + ingressi ai musei - Gratis con FVG Card 

 
   
 

La storia della città raccontata attraverso i suoi musei: i gioielli longobardi del Museo Archeologico 
Nazionale e del Museo Cristiano, la fantasia colorata delle marionette del Centro Internazionale Podrecca 
Signorini e la grande arte europea del '900 alla Galleria de Martiis. 
 

 
Cividale del Friuli, il borgo medievale, atmosfere longobarde e il 

Natisone 
dal 16 maggio al 24 ottobre 2021 ogni domenica ore 15.00 

Costo 10,00€ - Gratis con FVG Card 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

L’itinerario parte alla scoperta del borgo sviluppatosi in età medievale, con l’intrico delle vie e le piazze di 
aggregazione. Il racconto delle comunità e degli artigiani che vi abitarono si intreccia con le vicende 
dell’antico monastero sulla forra del Natisone. 

 

Punto di partenza Informacittà Piazza Duomo 5 c/o Palazzo de Nordis   Tel. 0432 710460 

Servizio disponibile in: italiano e inglese / durata della visita: 2 ore circa 

Gratis bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante. Max 10 persone.  

Prenotazione obbligatoria Tel. 0432 295972 o 0432 710460  o via mail info.udine@promoturismo.fvg.it 

In caso di maltempo la guida valuterà se effettuare o meno il tour. Il percorso può subire variazioni. 
Il percorso è accessibile alle persone con disabilità motoria. 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. 




