Friuli Venezia Giulia, terra da vivere
Una regione lambita dalle acque e abbracciata da alte montagne, che fa della sua
varietà un punto di forza: le Dolomiti Friulane Patrimonio UNESCO, Piancavallo, la
Carnia e il Tarvisiano, il Collio, laghi, fiumi (il più famoso è il Tagliamento, esempio
raro di libertà e incontaminazione) e il Mar Adriatico con le località balneari di Grado
e Lignano. Un universo in miniatura da vivere, esplorare, amare...
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Barcis - piazza V. Emanuele II, 5
tel. +39 0427 76014 / +39 0427 76187
www.comune.barcis.pn.it
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ITINERARI
IN FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Chi visita Barcis può
godere della sua posizione
straordinaria, nel cuore della
Valcellina, circondato dalle
Dolomiti Friulane e sulle rive
di un lago che nella bella
stagione ospita attività
acquatiche per tutte le età.
Da Barcis puoi anche
raggiungere in pochi km tante
perle della nostra regione,
luoghi di storia, arte, cultura,
natura e... di prelibatezze da
gustare!

Cimolais - via Roma, 4
tel. +39 0427 87333
info@parcodolomitifriulane.it
www.parcodolomitifriulane.it

Infopoint Pordenone
PromoTurismo FVG
Pordenone - via Mazzini, 2 - Palazzo Badini
tel. +39 0434 520381
info.pordenone@promoturismo.fvg.it
www.turismofvg.it

Ronchi dei
Legionari

Lignano Sabbiadoro
Grado

Barcis - piazza V. Emanuele II, 5
tel. +39 0427 76300 - probarcis@barcis.fvg.it
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Parco Naturale Dolomiti Friulane
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Ufficio di informazione
e accoglienza turistica
Palazzo Mocenigo Centi - via Garibaldi, 13
tel. +39 0427 76300 - www.barcis.fvg.it

Pro Loco di Barcis

Tarvisio

Erto e Casso Cimolais
Claut

da Barcis

L’A C Q U A , L A T E R R A , I L C I E L O
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Buon viaggio, da Barcis
alla scoperta del nostro
Friuli Venezia Giulia.

Trieste

www.albergodiffusobarcis.it
albergodiffusobarcis -

Adiffusobarcis

Alla scoperta
di un territorio
dalle mille
opportunità

www.barcis.fvg.it

www.barcis.fvg.it
www.turismofvg.it
www.borghibellifvg.it
www.parcodolomitifriulane.it
www.malghefvg.it
www.ecomuseolisaganis.it
www.villamanin.it

LAGO DI BARCIS - DOLOMITI FRIULANE
Palazzo Mocenigo Centi
via Garibaldi, 13 - Barcis
tel. 333 1631333
info@albergodiffusobarcis.it

www.interattiva.it

www

RECEPTION ALBERGO DIFFUSO
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Città d’arte e cultura
Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine
Località Patrimonio
UNESCO
Aquileia, Cividale del Friuli,
Palmanova
Borghi più belli d’Italia
in Friuli Venezia Giulia
Clauiano, Cordovado,
Fagagna, Gradisca d’Isonzo,
Palmanova, Poffabro,
Polcenigo, Sappada, Toppo,
Sesto al Reghena, Venzone,
Valvasone
L’artigianato
Maniago e il Museo delle
Coltellerie, Spilimbergo
e la Scuola di Mosaico
Enogastronomia
Il Collio, la Pedemontana,
le malghe e San Daniele
Storia e memoria
Diga del Vajont e Villa Manin
Le valli
Val Cellina, Val Colvera,
Val Cosa, Val Tramontina
e Val d’Arzino
Attività ed escursioni
nella natura
Il Parco Naturale Dolomiti
Friulane, Piancavallo,
i Magredi, Palù di Livenza

Visita a Grado, l’Isola d’oro, anche
via ciclabile Alpe Adria.

1 giornata

CIVIDALE DEL FRIULI 116 km

Capitale longobarda, fondata da Giulio
Cesare nel 53 a.C. Da vedere: il ponte del
Diavolo, il Tempietto longobardo, il Museo
archeologico, l’Ipogeo celtico e il Duomo.

PALMANOVA 88 km

Fortezza militare veneziana con pianta a
nove punte. Dalla piazza centrale partono
sei strade a raggiera che arrivano ai bastioni esterni.

+

Visita a Strassoldo, borgo castellano.

TOPPO 30 km

Barocco di frontiera

In volo sul feudo

PALMANOVA 88 km

VALVASONE 39 km
VENZONE 67 km

Fascino medievale ai piedi delle Alpi

In provincia di Pordenone sono numerosi i luoghi che custodiscono
la memoria e le tradizioni artigiane: molti sono cellule dell’Ecomuseo
delle Dolomiti Friulane Lis Aganis che ne valorizza le attività.

MANIAGO 17 km

SPILIMBERGO 35 km

Il Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie racconta la storia artigiana che ha
reso Maniago famosa nel mondo.
Da vedere: piazza Italia, cuore della città,
il castello, raggiungibile con una piacevole passeggiata, e il Duomo.

La Scuola mosaicisti del Friuli dal 1922
prepara artigiani e artisti che hanno impreziosito opere, palazzi e monumenti in
tutto il mondo.
Da vedere: il centro storico medievale, il
Duomo trecentesco, il pittoresco castello col Palazzo Dipinto, Palazzo di Sopra.

+

Per orari e prenotazioni Ufficio
turistico tel. 0427 709063
Visita al battiferro Beltrame.

i

+

Per orari e prenotazioni Ufficio
turistico tel. 0427 2274
Visita a Villa Carnera a Sequals.

In Friuli sono attive circa 160 malghe, di
cui 53 autorizzate alla trasformazione del
latte in prodotti caseari tradizionali. Assaggi imperdibili: Montasio e frico.

i
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L’artigianato

i

www.malghefvg.it

4-6 ore

2-3 ore

4-6 ore

POFFABRO 19 km

La magia della pietra e del legno

Piccolo mondo antico

LE MALGHE

1 giornata

SESTO AL REGHENA 55 km

Nelle terre degli Abati

4-6 ore

Nel cuore delle Dolomiti

Con numerose cantine in zone DOC e
DOCG, questo angolo collinare offre vini
bianchi profumati e robusti rossi. Cantine aperte per visite su prenotazione.

PEDEMONTANA 38 km (max)
Prodotto tipico IGP dell’area da Andreis
a Tramonti, la Pitina è una polpetta preparata con carne ovina, caprina o di selvaggina. Varianti: petuccia, lavorata con
spezie differenti, e peta, più grande.
SAN DANIELE DEL FRIULI
66 km

Prelibato il crudo di San Daniele DOP
che si può degustare visitando i prosciuttifici e la Regina di San Daniele, trota affumicata dei nostri fiumi e torrenti.

Due itinerari che ci riportano nel passato: un gioiello d’arte e di storia
nel cuore della pianura friulana e la testimonianza di una tragedia
recente che ha cambiato i destini delle genti al confine con il Veneto.

DIGA DEL VAJONT 25 km

VILLA MANIN 60 km

Per non dimenticare la tragedia del 1963,
vai nelle zone più colpite dove i segni
sono indelebili: oltre all’immensa frana
del monte Toc, capitelli, chiesette e il coronamento della diga.
È stato allestito il museo del Vajont visitabile presso il Centro Visite del Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane di Erto
e Casso.

Villa nobiliare del Seicento e residenza
dell’ultimo doge di Venezia, è circondata da uno splendio parco, ricco di specie
esotiche. Ospita esposizioni di alto livello negli eleganti saloni, alcuni affrescati,
ed è sede di manifestazioni, convegni e
iniziative culturali.

i

www.parcodolomitifriulane.it

i

+

www.villamanin.it
Passeggiata al Parco delle Risorgive
a Codroipo.

Valli con protagonisti i torrenti: itinerari suggestivi per gli amanti della
natura, dell’arte, dell’architettura tipica e dell’enogastronomia.

VAL CELLINA 25 km (Erto)
Risalendo il torrente Cellina, i borghi di
Andreis, Claut, Cimolais, Erto e Casso con
l’architettura tipica e le escursioni.
VAL COLVERA 19 km

VAL COSA 44 km (Clauzetto)
Il torrente Cosa con l’antico ponte in pietra detto il Puntìç; Clauzetto, balcone del
Friuli; l’antica Pieve d’Asio.
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Storia e memoria

Le valli

L’architettura spontanea con i tipici ballatoi in legno; le cavità e le forre scavate
dal torrente Colvera.

2-3 ore

+

FAGAGNA 55 km

La fortezza a forma di stella a nove punte

4

Suggerimenti per entrare nella storia: la culla della civiltà con la
basilica paleocristiana, l’epoca longobarda, la fortezza a forma di stella.

AQUILEIA 110 km

Nella quiete della campagna friulana

GRADISCA D’ISONZO 103 km

Gioielli d’arte del Tiepolo, piazze accoglienti, eleganti palazzi e calde osterie in
cui sorseggiare prelibati vini, il bellissimo
castello e i preziosi musei.

Località
Patrimonio UNESCO

Centro della potenza romana nell’alto
Adriatico, fu una delle città italiane più
importanti del Medioevo.
Da vedere: la basilica con i suoi straordinari mosaici, il Museo archeologico
nazionale, i resti del porto fluviale, il colonnato del foro romano.

SAPPADA 92 km

I COLLI ORIENTALI DEL
FRIULI E IL COLLIO 90 km

4-6 ore

+ Visita a Sacile e S. Vito al Tagliamento.

CORDOVADO 63 km

Il paese delle cicogne

UDINE 66 km

POLCENIGO 32 km

Acque fresche e ritmi lenti

Friuli Venezia Giulia, terra di sapori: piatti semplici e genuini della
cucina mitteleuropea, slava, mediterranea e veneta.

1 giornata

Portici e affascinanti palazzi affrescati,
gallerie d’arte e musei, piazza San Marco
e il Duomo omonimo.

CLAUIANO 87 km

Ruralità di pietre e sassi

1 giornata

PORDENONE 34 km

Un Club esclusivo cui sono ammessi gioielli
architettonici e ambientali ricchi di storia, arte,
cultura e tradizioni. In regione ne contiamo 12.
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Enogastronomia

2-3 ore

+ Visita a Gradisca d’Isonzo.

Il castello di Miramare e la sua riserva
marina, arte e letteratura nel cuore della
città vecchia, piazza Unità d’Italia, caffè
storici dal fascino mitteleuropeo.
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Borghi più belli d’Italia
in Friuli Venezia Giulia

4-6 ore

Un centro storico rinnovato, atmosfera
asburgica, il castello che domina il panorama, una gastronomia d’altri tempi.

TRIESTE 135 km

1 giornata

Dalla natura di Barcis ai capoluoghi
di provincia che offrono musei, mostre
monumenti, palazzi e castelli: a te la scelta!

GORIZIA 116 km

2

3

4-6 ore

1 giornata

1

Città d’arte e cultura

VAL TRAMONTINA 38 km

Il monte Valinis, meta degli appassionati
di volo con parapendio e deltaplano; il
lago di Redona; i borghi abbandonati di
Pàlcoda e Tàmar; le pozze smeraldine a
Tramonti di Sopra.

VAL D’ARZINO 40-45 km

Valeriano e Pinzano con gli affreschi del
Pordenone; il Castello Ceconi di Pielungo; le cascate dell’Arzino e canyoning e
kayaking sul torrente e suoi affluenti.

Attività ed escursioni
nella natura
Per chi ama le aree naturali protette, la montagna,
lo sport e le attività all’aria aperta.

PARCO DOLOMITI
FRIULANE 18 km (Cimolais)
Le Dolomiti Friulane Patrimonio UNESCO, un vero e proprio paradiso per l’escursionismo naturalistico e il trekking.

i

www.parcodolomitifriulane.it

PIANCAVALLO 16 km
Località montana meta ideale sia d’estate che d’inverno, con impianti sciistici da
fondo e discesa, Funk Park, stadio del
ghiaccio, piste da bob.

MAGREDI 26 km (Vivaro)
Tra i torrenti Cellina e Meduna un paesaggio di tipo steppico, con una notevole
ricchezza floristica e faunistica.
i

www.ecomuseolisaganis.it

PALÚ DI LIVENZA
34 km (tra Caneva e Polcenigo)
Il sito insediativo palafitticolo Patrimonio
UNESCO in riva al fiume Livenza, popolato fin dall’antico Paleolitico.

i

http://palu.incaneva.it

