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Tour del Friuli VG
10 giorni alla scoperta del Friuli con una sosta al mare

IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Superficie: 7.924,36 km²
Abitanti: 1.215.220 (2019)
Densità: 153,35 ab./km²
Moneta: euro
Il Friuli-Venezia Giulia è una regione italiana a statuto speciale dell'Italia nord-orientale di 1.215.220 abitanti,
con capoluogo Trieste. Composta da due regioni geografiche con caratteristiche storico-culturali diverse: il
Friuli, che comprende gli ambiti provinciali di Pordenone, Udine e Gorizia e la Venezia Giulia, che comprende
quello di Trieste; quest'ultima regione, assieme al Veneto ed al Trentino-Alto Adige, forma l'area geografica
delle Tre Venezie, o Triveneto.
Una voce importante dell'economia friulana è costituita dal turismo, con le località balneari di Lignano
Sabbiadoro e Grado (tra le maggiori mete dell'alto Adriatico), con il centro storico di Udine e con i numerosi
agriturismi sparsi un po' in tutta la Regione. Nella stagione invernale le località alpine (Forni di Sopra, Forni
Avoltri, Ravascletto-Zoncolan, Paluzza e Sauris in Carnia, Tarvisio, Sella Nevea, Piancavallo, Pramollo e Claut)
sono frequentate per le mete sciistiche.
Sono inoltre mete turistiche la longobarda Cividale del Friuli, il cui sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi
del potere (568-774 d.C.)” è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, il centro medioevale di
Venzone ed il sito archeologico di epoca romana di Aquileia, i centri storici di Gorizia e di Pordenone. Dal
punto di vista ambientale e naturalistico assume sempre maggiore importanza tutta la regione alpina della
Carnia, il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie e
l'oasi faunistica della Laguna di Marano.
Altre località turistiche: in provincia di Udine San Daniele del Friuli, Gemona del Friuli, Palmanova, Villa Manin,
Villanova di Lusevera, Tarcento, Cervignano del Friuli, Tolmezzo e Sauris, in provincia di Gorizia Cormons,
Grado, Monfalcone, il sacrario di Redipuglia e Gradisca d'Isonzo, in provincia di Pordenone Spilimbergo,
Sacile, Porcia, Valvasone, San Vito al Tagliamento, Cordovado e Sesto al Réghena con la sua splendida
Abbazia del XII secolo.
Negli ultimi anni il territorio di Trieste sta conoscendo crescenti interessi e valorizzazioni turistiche, con il
Castello di Miramare fra i siti più visitati. Nel 2013 è stato il venticinquesimo sito statale italiano, con 241 404
visitatori.
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Dettaglio (giorno per giorno)
Giorno 1 – mercoledì 29 luglio: arrivo a Cavaso del Tomba, Asolo (TV)
È il giorno della partenza (in serata) e del primo trasferimento da Milano al Veneto. Ci fermiamo lungo la
strada, a Scaldaferro (Vi), per una cena veloce, prima di arrivare nel Golf Club di Asolo dove alloggiamo per la
notte.
Mezzi: auto
Cena: Scaldaferro (38,50 € in 2, un antipasto di mare e dei bigoli all’anitra)
Hotel: Asolo Golf Club
Giorno 2 – giovedì 30: Asolo (TV), Romano d’Ezzelino (VI), Bassano del Grappa (VI), Marostica (VI)
Iniziamo la giornata recandoci nella Club House del Golf Club in cui abbiamo pernottato per una colazione e,
quindi, ci spostiamo nel borgo di Asolo per visitare il paese e il castello arroccato. A pranzo ci spostiamo a
Romano d’Ezzelino dove incontriamo un’amica e mangiamo una pizza prima di spostarci a Bassano del
Grappa con lo storico ponte sul fiume Brenta (attualmente ancora in fase di restauro). A Bassano saliamo in
cima alla torre civica in piazza della Libertà (3 €) da cui si gode di una vista completa della città e del
paesaggio circostante. Prima di ripartire verso San Daniele, dove ceneremo e dormiremo, facciamo sosta a
Marostica con la celebre piazza degli scacchi.
Mezzi: auto
Pranzo: mangiamo una veloce pizza con un’amica del posto a Romano d’Ezzelino (pizza, 15.00 €)
Cena: siamo a San Daniele, ceniamo nel borgo presso il “Portonat” (45 € in due con vari assaggi di
prosciutto e trota di San Daniele)
Hotel: Ai Sapori, San Daniele
Giorno 3 – venerdì 31: San Daniele (UD), Palmanova (UD), Redipuglia (GO), Cividale (UD).
Iniziamo la giornata con una bella visita al prosciuttificio Prolongo di San Daniele, dove una guida ci spiega
tutti i segreti del prosciutto (25 €). Al termine della visita ci rimettiamo in viaggio verso l’albergo di Udine
dove lasciamo i bagagli. Ci spostiamo a Palmanova che troviamo abbastanza vuota, deserta e calda. Il tempo
di due passi sulle mura e di qualcosa di fresco e si riparte verso il sacrario di Redipuglia dove veniamo accolti
da un fresco temporale. Concludiamo la giornata nella cittadina di Cividale del Friuli, un bellissimo borgo in
cui spicca il Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. Facciamo, quindi, rientro a Udine per cenare e dormire.
Mezzi: auto
Pranzo: degustazione di prosciutti San Daniele inclusa nella visita al prosciuttificio
Cena: a Udine proviamo “La Tavernetta” (72 € in due con diverse portate, vino, un ottimo frico e dessert)
Hotel: Ambassor Palace, Udine

Giorno 5 – Domenica 2: Venzone (UD), Villa Santina (UD), Tolmezzo (UD), Gemona (UD) e Gorizia.
Ci svegliamo, dopo tanti giorni di caldo e sole, con un’aria di piogge e temporali. Ci mettiamo in moto per
visitare qualche borgo della zona, sulla storia del terremoto che nel 1976 scosse e devastò queste aree del
Friuli. La prima tappa è a Venzone, un piccolo borgo, ricostruito completamente sul disegno di quello che era
prima del terremoto; facciamo un po’di shopping e ci spostiamo a Villa Santina, salendo per la Carnia, dove
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Giorno 4 – sabato 1 agosto: Udine.
Oggi ci dedichiamo alla visita completa della città di Udine, salendo fino al castello. Udine non è una città
particolarmente grande, ha diverse piazze e un’ampia zona pedonale.
Mezzi: nessuno
Pranzo: piccola merenda in una pasticceria siciliana (17 € in tre)
Cena: Osteria alla Ghiacciaia, Udine (mix di affettati, primi piatti tipici, tra cui i ravioli cjarsons e il baccalà
alla vicentina 75 € in tre)
Hotel: Ambassor Palace, Udine
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facciamo un piccolo break in un paesino completamente deserto. Nel pomeriggio riscendiamo verso Udine
facendo una sosta a Gemona, dove è possibile visitare alcune mostre tra cui quella che racconta tutti i fatti
del terremoto, da non perdere e da non dimenticare. L’ultima nostra destinazione è Gorizia, anch’essa
abbastanza deserta, con le sue piazze, i vicoli e l’aria della Slovenia. Torniamo a Udine dopo cena per
dormire.
Mezzi: auto.
Pranzo: piccolo break a Villa Santina
Cena: agriturismo “al Ponte del Calvario”, Gorizia (90 € in tre con primo, secondo e dessert)
Hotel: Ambassor Palace, Udine

Giorno 6 – lunedì 3: Trieste (Miramare)
Lasciamo Udine e ci trasferiamo a Trieste dove, però, non ci attende un’ottima giornata. Visto il tempo
incerto lasciamo l’auto e le valigie in albergo e andiamo a passeggiare per il lungomare e per le viette del
centro. Nel primo pomeriggio ci rechiamo al castello di Miramare che non riusciamo a visitare al suo interno
per via di una lunga coda (essendo periodo di COVID si entra scaglionati). Visitiamo, però, una buona parte
del parco che lo circonda, facciamo un po’di foto, paghiamo il parcheggio (7 €) e torniamo in albergo.
Mezzi: auto
Pranzo: piccolo snack al bar nel parco del castello di Miramare (3 €)
Cena: Le Botti (menù di pesce vicino al lungomare di Trieste, 77€ in tre con primo e frittura mista
condivisa)
Hotel: NH Trieste

Giorno 8 – mercoledì 5: Lignano Sabbiadoro
Ultimi passi a Trieste prima di partire verso il mare, tappa finale del nostro tour. La destinazione è Lignano
Sabbiadoro dove arriviamo per l’ora di pranzo. Prendiamo possesso della camera in hotel e ci spostiamo in
spiaggia, dove resteremo fino a domenica 9 agosto.
Mezzi: auto
Pranzo: piccolo snack al bar dell’albergo
Cena: in albergo
Hotel: Punta dell’est (Lignano Sabbiadoro)
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Giorno 7 – martedì 4: Trieste (Risiera di San Sabba), Opicina, Foiba di Basovizza, Postumia (Slovenia)
Giornata di grandi visite oggi: dopo una veloce passeggiata per Trieste prendiamo l’auto e ci rechiamo a
visitare la risiera di San Sabba, un’area industriale, ora museo, che fu adibita a campo di concentramento. Ci
arrampichiamo poi verso Opicina, laddove arriva lo storico tram azzurro a cremagliera (da alcuni anni
ingiustificatamente fermo per manutenzione). Ripartiamo verso la foiba di Basovizza e, dopo una rapida
visita, emigriamo in Slovenia diretti a Postumia dove è possibile visitare le famose grotte carsiche (27 €). La
visita richiede un paio d’ore e un equipaggiamento alpino, con un trenino si scende all’interno della
montagna dove si prosegue la visita a piedi. Il paesaggio è spettacolare e assolutamente da visitare. Usciti
dalle grotte facciamo una breve merenda e ci rechiamo al castello di Predjama (situato al riparo di una grotta
carsica su una parete di roccia alta 123 metri) che, vista l’ora, possiamo visitare solo dall’esterno. Rientrando
verso Trieste ci fermiamo in un piccolo alberghetto di montagna per una cena tipica slovena.
Mezzi: auto
Pranzo: piccolo snack ad un bar nel complesso delle grotte di Postumia (17 € in tre)
Cena: presso Gostilna Hrusevje (zuppa di funghi, secondo di carne, tra cui la famosa Ljubljanska. In tre 55€)
Hotel: NH Trieste
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NOTE ed APPUNTI:
Hotel:
Hotel
A) Asolo Golf Club (Cavaso del Tomba)
B) Hotel Ai Sapori (San Daniele del Friuli)
C) Ambassador Palace (Udine)
D) NH Trieste (Trieste)
E) Punta dell’Est (Lignano Sabbiadoro)

Prezzo
78,50 €
80,00 €
424,00 €
221,80 €
1471,00 €

Servizi

Riassunto indicativo delle spese (a persona):
Alberghi

812,69 €

Pranzi

32,67 €

Cene

177,03 €

Bar/colazioni

56,02 €

Spese varie

25,00 € (include shopping)

Trasporti/taxi

257,18 € (include autostrade e benzina)

Musei/escursioni

55,16 €

Voli

0€

Per un totale di 1.415,75 € ovvero circa 128,70 € al giorno

Links:
Foto
Foto
Video
Recensioni
Racconti

www.atergroup.com/fotografie
www.facebook.com/atergroup/photos
www.atergroup.com/video
www.tripadvisor.it/members/robyrega
www.paesaggiestorie.it

https://www.allatavernetta.com
https://www.alpontedelcalvario.it/
http://www.lebotticavana.it/index.html
http://www.gostilna-hrusevje.si/

KM fatti
1° rifornimento: 550.7
2° rifornimento: 445.1
3° rifornimento: 491.5
Totale: 1487.3
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Ristoranti:
Alla tavernetta (Udine)
Al ponte del Calvario (Gorizia)
Le Botti (Trieste)
Gostilna Hrusevje (Slovenia)
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