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UNA REGIONE 
ACCESSIBILE

Nel 2012 PromoTurismoFVG ha iniziato a 
verificare le potenzialità turistiche della 
Regione Friuli Venezia Giulia per diventare 
“una regione per tutti”. 
Da qui la naturale collaborazione con la 
Consulta Regionale delle Persone Disabili 
e delle loro Famiglie del Friuli Venezia 
Giulia, soggetto riconosciuto con legge 
regionale come rappresentante degli 
interessi delle persone con disabilità 
sul territorio, il servizio tecnico 
della Consulta CRIBA FVG (Centro 
Regionale di Informazione sulle Barriere 
Architettoniche) e l’Associazione Tetra-
Paraplegici del FVG, per poter offrire 
delle esperienze veramente accessibili a 
tutti in quanto verificate e sperimentate da 
persone con diverse disabilità ed esigenze 
specifiche.



In questa brochure sono stati inseriti alcuni 
suggerimenti per esperienze turistiche e 
strutture ricettive accessibili in FVG. 

Maggiori informazioni e dettagli tecnici li 
potete trovare nel nostro sito  
www.turismofvg.it all’interno della sezione 
“Una Regione Accessibile”

NATURA, ARTE, MARE, 
MONTAGNA ED 
ENOGASTRONOMIA

L’obiettivo principale del progetto è 
l’identificazione e il superamento, dal 
mare alla montagna, dalle città alle 
splendide zone naturali, dalla cultura 
all’enogastronomia, delle barriere non 
solo architettoniche o sensoriali ma anche 
informative e culturali, con l’obiettivo di 
permettere all’ospite di essere veramente 
ospite, qualsiasi esigenza egli abbia. 
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LIGNANO
SABBIADORO

Località balneare situata a metà strada tra Venezia e 
Trieste, con 8 chilometri di spiaggia fine e dorata e un 
mare tranquillo, che ormai da anni e anni si fregiano 
della Bandiera Blu per la tutela dell'ambiente.

Lignano, in realtà, racchiude tre località: 
• Lignano Sabbiadoro, città dei mille ristoranti, dei 

bar all'aperto, dei lunghi giri per negozi.
• Lignano Pineta, accarezzata dall'ombra dei giardini 

e disegnata da eleganti viali.
• Lignano Riviera, la zona più rilassante, immersa in 

una ricca vegetazione che si esprime con il fruscio 
dei pini marittimi.

SERVIZI DEDICATI ALLE PERSONE  
CON DISABILITÀ:

• Presenza di sedie JOB per raggiungere il mare.
• Passerelle che permettono l’accesso alla battigia, 

alle cabine spogliatoio, ai bagni, alle docce e anche 
agli ombrelloni.

• Personale formato e disponibile.

ATTIVITÀ 
E INFORMAZIONI
VELA PER TUTTI
Presso l’A.S.D. Tiliaventum, che si 
trova all’interno di Marina Punta Faro, 
si tengono corsi di vela e uscite rivolte 
a persone con disabilità, che possono 
fare pratica con la “deriva paralimpica 
SKUD18” (una delle poche presenti in 
Italia), barche d’epoca in legno e con 
barche d’altura cabinate.

A.S.D Tiliaventum
Via Monte Ortigara, 3/M
loc. Punta Faro
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Tel +39 339 8281513
tiliaventum@gmail.com
www.tiliaventum.com
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LA STRUTTURA 
C’è una cosa che rende davvero speciale una 
vacanza all’Hotel Italia Palace: la magia di 
soggiornare in un albergo di inizio Novecento 
e di avere a disposizione tutti i servizi più 
all’avanguardia del secolo appena iniziato. 

I singoli ambienti sono luminosi ed eleganti e 
garantiscono tutti i comfort necessari per un 
soggiorno all’insegna del relax.

L’attenzione per il cliente e l’altissimo livello 
di servizio sono elementi distintivi dell’Hotel 
Italia Palace. 

HOTEL ITALIA PALACE
HOTEL * * * *

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’ingresso principale della struttura, dall’area pedonale 
esterna, presenta cinque gradini. L’ingresso dal 
parcheggio dell’hotel, situato al livello interrato, è 
accessibile e avviene tramite percorso senza ostacoli né 
dislivelli, utilizzando un ascensore (porta larga 75 cm, 
cabina di 85x120 cm) per raggiungere la reception e i 
livelli superiori.

Il bar e la sala colazioni sono collocati al quarto piano, il 
ristorante al piano rialzato.
Le quattro camere accessibili sono ampie e munite di 
servizi igienici che consentono accostamento laterale 
e frontale alla tazza wc (con maniglioni posizionati 
su entrambi i lati), accostamento frontale al lavabo e 
utilizzo della doccia, a raso e con box apribile quasi 
completamente.

Al quarto piano è presente un’area wellness e palestra, 
accessibile alle persone con disabilità motoria e dotata 
di servizi igienici accessibili, nonché una piscina rialzata 
raggiungibile esclusivamente superando tre gradini. 

È presente una sala riunioni e una “sala cinema” al piano 
rialzato, raggiungibili attraverso rampa lunga due metri e 
con pendenza del 12% circa. 

Viale Italia, 7
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Tel +39 0431 71185
Fax +39 0431 70133
info@hotelItaliapalace.it
www.hotelItaliapalace.it
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HOTEL MIRAMARE
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
Direttamente sul mare nel cuore di Lignano 
Sabbiadoro, l’Hotel Miramare è l’ideale 
per trascorrere una vacanza in famiglia 
all’insegna dell’ospitalità e del buon servizio. 

I nostri ospiti più importanti sono i bambini ai 
quali riserviamo numerosi servizi. Dal miniclub 
alle biciclette, dalla piscina bassa al menù in 
ristorante.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’hotel dispone di un’area parcheggio privata esterna e di 
garage interrato (servizio parcheggio da parte del personale 
della struttura). 

L’ingresso alla struttura è accessibile e avviene tramite rampa 
lunga quasi 10 m e con pendenza del 7% circa. Gli spazi 
comuni (sala colazioni, ristorante, sala giochi per bambini) sono 
fruibili da tutti gli ospiti e sono collegati tramite percorsi privi 
di ostacoli. La struttura si sviluppa su più livelli collegati da 
ascensore (porta larga 75 cm, cabina di 80x120 cm).

Le due camere accessibili (una delle quali comunicante con 
altra camera doppia) sono ampie e munite di servizi igienici 
con doccia a raso e con box completamente apribile; in un caso 
c’è lo spazio per accostamento frontale e laterale alla tazza 
wc (con un maniglione fisso posizionato sul muro a fianco della 
tazza) e accostamento frontale al lavabo, mentre nell’altro c’è 
lo spazio per l’accostamento laterale alla tazza wc (con un 
maniglione fisso) ma non per l’accostamento frontale al lavabo.

La piscina esterna interrata è raggiungibile dal marciapiede 
del lungomare superando due gradini (l’hotel dispone di un 
montascale a cingoli per aiutare le persone su sedie a ruote) 
e non è provvista di sollevatore o altri mezzi per agevolare 
l’ingresso in acqua di persone con disabilità motoria.

Via Aquileia, 49
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
loc. Sabbiadoro

Tel +39 0431 71260
Fax +39 0431 720051
info@miramare.com
www.miramare.com
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HOTEL PRESIDENT
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
L’Hotel President è un hotel 4 stelle, immerso 
nel verde di Lignano Riviera.
Offre un ambiente elegante e rilassante, ed è 
un perfetto punto d’appoggio per una vacanza 
di sport, relax e mare. 

Attrezzato per tutte le necessità di chi viaggia 
in bici, dispone anche di piscina esterna, 
spiaggia privata e ristorante con cucina 
internazionale e locale.

A poca distanza si trovano il Golf Club e 
le numerose attrazioni serali del centro di 
Lignano Pineta.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’hotel dispone di un’area di parcheggio privata 
esterna; l’ingresso alla struttura è accessibile e 
avviene attraverso una larga rampa con pendenza 
dell’8% circa. 

Gli spazi comuni (sala colazioni, ristorante, bar, 
area giochi per bambini) sono fruibili da tutti gli 
ospiti e sono collegati tramite percorsi privi di 
ostacoli. La struttura si sviluppa su più livelli 
collegati da ascensore (porta larga 73 cm, cabina di 
125x110 cm).

La camera accessibile, comunicante con altra camera 
doppia, è ampia e munita di servizio igienico che 
consente accostamento frontale alla tazza wc (con 
un maniglione ribaltabile posizionato a fianco della 
tazza), accostamento frontale al lavabo e utilizzo 
della doccia, a raso e con box con porta di 105 cm.

Nell’area esterna si trova la piscina interrata (non 
provvista di sollevatore o altri mezzi per agevolare 
l’ingresso in acqua di persone con disabilità 
motoria), raggiungibile senza ostacoli dalla via 
laterale con pavimentazione in parte in asfalto e in 
parte masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Viale della Pittura, 9
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
loc. Riviera

Tel +39 0431 423932
info@hotelpresidentlignano.com
www.hotelpresidentlignano.com
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Unita alla terraferma da una sottile striscia 
di terra, Grado custodisce un centro storico 
dalla grazia veneziana, con campielli e vicoli, 
sorvegliati dalle pittoresche case dei pescatori, 
strette una all’altra.

L’“Isola d’oro” è impreziosita, inoltre, da un 
dedalo di isolotti che formano la sua suggestiva 
laguna, che offre uno scenario ricchissimo di 
colori, tra il verde della rigogliosa vegetazione 
e il blu del mare Adriatico.

SERVIZI DEDICATI ALLE PERSONE  
CON DISABILITÀ:

• Presenza di sedie JOB e Sand&Sea per 
raggiungere il mare.

• Passerelle in legno e in PVC che permettono 
l’accesso alla battigia, alle cabine 
spogliatoio,  
ai bagni, alle docce e anche agli ombrelloni. 

• Personale formato e disponibile. 
• Per le persone con disabilità e il proprio 

accompagnatore, se vogliono solo entrare in 
spiaggia (passaggio o camminata) l’ingresso 
è gratuito.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONI
SPIAGGIA PRINCIPALE GIT
Una magnifica distesa dorata che si sviluppa per vari chilometri verso est, attraverso 
tutta la Città Giardino sino ad uscire dall’abitato di Grado e congiungersi alla spiaggia 
“Al Bosco”. L’ingresso a pagamento comprende l’accesso all’arenile, parchi giochi (Parco 
delle Rose), aree verdi, campi da gioco, spogliatoi e numerosi altri servizi e attività.

CENTRO TALASSOTERAPICO  
DELLE TERME MARINE DI GRADO
Nell’area della Spiaggia Principale GIT si trova 
il Centro talassoterapico delle Terme Marine 
di Grado. Apprezzate già ai tempi dell’Impero 
austro-ungarico, offre oggi trattamenti classici 
ed estetici, sauna e piscina termale. L’ingresso 
al complesso termale avviene attraverso una 
rampa inclinata; la piscina è dotata di sollevatore 
di tipo mobile per agevolare l’ingresso in acqua.

GRADO

Centro talassoterapico  
delle Terme Marine di Grado
Viale del Sole, 34073 Grado (GO)

Tel +39 0431 899309
info@gradoit.it - www.gradoit.it
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GRAND HOTEL ASTORIA 
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
Hotel 4 stelle a Grado in stile Belle Epoque. 
Ristrutturato completamente nel 1991, si trova 
vicino al centro storico della località e a 
pochi passi dal mare. La struttura dispone di 
camere accoglienti, luminose e dotate di tutti i 
comfort e di una suggestiva piscina con vista 
panoramica sul mare.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’hotel dispone di garage interrato collegato 
con l’ingresso dell’albergo attraverso rampa 
lunga 6 m e con pendenza del 14% circa (è 
possibile avvalersi del personale dell’albergo 
per far parcheggiare l’auto). L’ingresso alla 

struttura è accessibile dall’area pedonale esterna, con soglia 
di 2 cm davanti alla porta. La struttura si sviluppa su più 
livelli collegati da tre ascensori (porta larga 80 cm, cabina 
di 110x140 cm). Il bar è collocato al piano terra, collegato 
all’ingresso tramite percorsi privi di ostacoli; la sala 
colazioni è al piano mezzanino (accesso attraverso rampa 
lunga 10 m e con pendenza del 10% circa), il ristorante al 
settimo piano. Le due camere accessibili sono ampie e munite 
di servizi igienici che consentono accostamento laterale e 
frontale alla tazza wc (con un maniglione fisso posizionato 
sul muro a fianco della tazza), accostamento frontale al 
lavabo e utilizzo della doccia, a raso e con tenda doccia. 

Al primo piano è presente una piscina interrata raggiungibile 
attraverso scala dotata di servoscala a piattaforma, con sedia 
per agevolare l’accesso in acqua delle persone con disabilità. 
Una seconda piscina è situata sulla terrazza del settimo 
piano ma è raggiungibile solo superando alcuni gradini. 
Al primo piano è presente un centro benessere, estetico e 
riabilitativo, accessibile alle persone con disabilità motoria e 
dotato di servizi igienici accessibili, completi di doccia. Le 
sale convegni, al primo piano, sono accessibili.

L’hotel ha a disposizione per i clienti ausili di cortesia su 
richiesta (due sedie a ruote, un sollevatore mobile nel centro 
riabilitativo, una sedia JOB).

Largo S. Grisogono, 3 
34073 Grado (GO)

Tel +39 0431 83550
Fax +39 0431 83355
info@hotelastoria.it
www.hotelastoria.it
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HOTEL FONZARI
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
L’Hotel Fonzari, 4 stelle, si trova nel centro 
storico di Grado e sul mare, comodissimo per 
raggiungere la spiaggia o per fare shopping nei 
negozi. Dispone di classic suite, junior suite e 
di piccoli appartamenti, tutte soluzioni perfette 
per famiglie con bambini. Ogni singola unità 
abitativa è composta da una comoda camera con 
letto matrimoniale, e uno spazioso soggiorno 
con un divano letto matrimoniale; la dotazione 
prevede frigorifero e lavello, molto utili, pratici 
e funzionali per le esigenze della famiglia. 

Questa struttura è il posto ideale per una 
vacanza da sogno per tutti che riesce a 
coniugare un’antica tradizione di ospitalità e 
un moderno stile di vita.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’hotel dispone di garage collocato al primo e 
secondo piano, con stallo di parcheggio riservato 
alle persone con disabilità, collegato con l’ingresso 
dell’albergo attraverso ascensore. L’ingresso alla 
struttura è accessibile dall’area pedonale esterna 
senza dislivelli. 

La struttura si sviluppa su più livelli collegati 
da due ascensori (porta larga 80 cm, cabina di 
110x120 cm). Il bar e la sala colazioni sono 
collocati al piano terra, collegato all’ingresso 
tramite percorsi privi di ostacoli; il ristorante è al 
settimo piano.

Le due camere accessibili sono ampie e dotate di 
spazioso soggiorno, munite di servizi igienici che 
consentono il solo accostamento frontale alla tazza 
wc (con un maniglione fisso posizionato sul muro a 
fianco della tazza), accostamento frontale al lavabo 
e utilizzo della doccia, a raso e con box apribile 
quasi completamente.
È presente una sala riunioni al piano terra, 
collegata all’ingresso tramite percorsi privi di 
ostacoli, e una piscina sul terrazzo al settimo piano, 
rialzata e raggiungibile solo superando tre gradini.

Piazza Biagio Marin, 6 
34073 Grado (GO)

Tel +39 0431 876360
info@hotelfonzari.com
www.hotelfonzari.com
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ESCURSIONI IN LAGUNA
Molte le possibilità di divertimento e relax 
che si possono vivere in questo ambiente 
davvero particolare, come le numerose 
escursioni in motonave, attraverso i canali 
e tra isolotti e casoni. 
Le proposte sono davvero tante: escursioni 
naturalistiche, storiche, di giorno, oppure 
di sera, in occasione di serate con musica 
dal vivo e rinfreschi prelibati a base di 
pesce, la scoperta di questo ambiente unico 
è davvero un’esperienza da non perdere. 
Le partenze sono previste da tutte 
le nostre località balneari: Lignano 
Sabbiadoro, Marano Lagunare e Grado, con 
motonavi che possono ospitare fino a 10 
sedie a ruote contemporaneamente e alcune 

MARINA FVG
Il Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei 
diportisti 23 marina e diversi punti di ormeggio 
tra cui 22 società nautiche sportive, risultando 
una delle regioni leader in Italia per numero di 
infrastrutture e posti barca. Comprese nei 130 
km di costa diverse sono le strutture che offrono 
numerosi servizi, ormeggi attrezzati anche per 
megayacht, animazione a terra e comfort di ogni 
genere.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Diverse marine garantiscono posti auto riservati 
alle persone con disabilità, percorsi uniformi 
e privi di ostacoli, accessibilità delle principali 
strutture di servizio (ufficio informazioni, servizi 
igienici, eventuali bar e ristoranti…) e, in alcuni 
casi, posti barca raggiungibili attraverso pontili 
studiati appositamente per essere fruibili anche 
da parte di chi ha difficoltà motorie.

anche provviste di bagno attrezzato per le 
persone con disabilità. 

Una delle mete principali nella laguna di 
Grado è l’Isola di Barbana: con una breve 
navigazione (30 minuti circa) lungo i canali 
della laguna orientale si raggiunge l’isola 
su cui sorge il Santuario dedicato alla 
Beata Vergine, luogo di devozione e meta 
di numerosi pellegrini.
Le motonavi che effettuano il servizio di 
traghetto sono accessibili alle persone 
con disabilità. Anche sull’Isola di Barbana 
tutti i servizi (bar, ristorante, bagni) sono 
accessibili alle persone con disabilità 
motoria.

Le schede dettagliate relative all’accessibilità di 
alcune marine sono scaricabili dal sito:  
www.turismofvg.it all’interno della sezione “Una 
Regione Accessibile”.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIMARE
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Conosciuta come città ricca d’arte, di storia e di 
scienza, Trieste è anche città di mare!
Fin dal 1820 i bagni si fanno in centro città, non 
pochi infatti erano gli stabilimenti galleggianti in 
Sacchetta o di fronte piazza Unità. Da metà Ottocento 
in poi iniziano a sorgere veri e propri stabilimenti 
lungo tutta la costa a Barcola, Grignano, Sistiana, 
Muggia.

STRUTTURE BALNEARI CON SERVIZI DEDICATI  
ALLE PERSONE CON DISABILITÀ: 

• Bagno marino La Lanterna - El pedocìn 
• I Topolini
• Stabilimento balneare Sirena - Grignano 1 
• Ausonia
• Porto San Rocco Marina Resort 

TRIESTE
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BAGNO MARINO 
LA LANTERNA - EL PEDOCÌN
Il bagno La Lanterna, conosciuto anche con il 
nome di el pedocìn è composto da due zone 
distinte e separate: una per le donne e i 
bambini sino ai 12 anni di età, l’altra per gli 
uomini.

Le persone con disabilità possono disporre di 
servizi igienici, docce interne ed esterne, di uno 
spogliatoio con lettino dotato di maniglioni.

STABILIMENTO BALNEARE I TOPOLINI
Realizzati negli anni Trenta i Topolini sono 
costituiti da 10 terrazze semicircolari allineate 
lungo la riviera e prospicienti sul mare. 
Per le persone con disabilità esistono una 
rampa d’accesso alla piattaforma sottostante il 
lungomare e una per l’accesso al mare. 
A loro disposizione vi è pure un bagno con 
lavabo e campanello d’allarme.

STABILIMENTO BALNEARE SIRENA
GRIGNANO 1
I triestini lo chiamo Grignano 1 per 
distinguerlo da quello successivo Grignano 2.
Dotato di due piscine dove molte sono le 
attività organizzate da varie associazioni e 
centri estivi. 
Grande attenzione viene riservata anche 
alle persone con disabilità: è stato creato 
infatti un angolo appartato dove è possibile 
immergersi in mare con l’ausilio di un 
seggiolino comandato.

Aperto durante l’intero anno  
per cure elioterapiche.

Bagno marino 
La Lanterna - El pedocìn
Molo Fratelli Bandiera, 3 
34123 Trieste (TS)

Tel +39 040 305 922

Stabilimento balneare I Topolini
Viale Miramare
34136 Trieste (TS)
 
Tel +39 040 41079

Stabilimento balneare
Sirena - Grignano 1
Riva Massimiliano e Carlotta, 2
34151 Trieste (TS)

Tel +39 392 944 3567

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIMARE
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AUSONIA
L’Ausonia è una struttura balneare di concezione 
moderna o addirittura avveniristica per l’epoca, 
dotata di tutti comfort, piscine, trampolini per i 
tuffi, solarium, ristoranti.
Per le persone con disabilità motoria possibilità 
di discesa in acqua tramite rampa in calcestruzzo 
utilizzabile con assistenza per l’accesso ad un’area 
con acqua profonda 80 cm.
Sono inoltre a disposizione servizi igienici, docce 
e spogliatoi attrezzati.

VELA PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI
Nella suggestiva Baia di Sistiana, ormai da 
anni l’ASD FairPlay, associazione sportiva 
dilettantistica nata da un gruppo di amici con 
il desiderio di promuovere l’apprendimento 
sportivo e cognitivo, in collaborazione con 
l’UICI di Trieste e ANIOMAP propone corsi di 
vela dedicati alle persone con disabilità visiva. 
I corsi permettono l’apprendimento dei principi 
delle tecniche di base e prevedono esercitazioni 
su barche a deriva mobile. 

VELA PER PERSONE CON DISABILITÀ
La Sezione della Lega Navale di Trieste, 
con il progetto Dis-Equality, è impegnata da 
molti anni a diffondere l’amore per il mare 
e per la barca a vela, con l’attivazione di 
lezioni teorico-pratiche anche per persone 
con disabilità che possono cimentarsi su 
imbarcazioni attrezzate, seguiti da istruttori 
preparati, professionali e attenti alle diverse 
esigenze di ognuno.

Ausonia
Riva Traiana, 1  
34123 Trieste (TS)

Tel +39 040 309913 (stabilimento)  
Tel +39 334 5085653 (ristorante) 
ausonia@cooperativaconfini.it

Lega Navale di Trieste
Molo Fratelli Bandiera, 9 
34123 Trieste (TS)

Tel +39 040 301394 
Fax +39 040 301394 
trieste@leganavale.it 
www.leganavale.it/Trieste 

Coordinate: 45° 38’ 56’’ N
  13° 45’ 26’’ E

ASD FairPlay

Tel +39 348 247 2221 (Tommaso)
Tel +39 347 347 3992 (Druso)
info@asdfairplay.it 
www.asdfairplay.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIMARE
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HOTEL ITALIA
HOTEL * * * 

LA STRUTTURA 
L’Hotel Italia è ubicato nel pieno centro 
storico di Trieste. Realizzato in un edificio 
del 1806, è completamente ristrutturato e 
accessibile in ogni sua parte, senza barriere 
architettoniche. 

Possibilità di sosta temporanea nella zona 
riservata e diverse soluzioni di parcheggio/
garage (a pagamento non distante dall’hotel).

L’albergo è situato in un punto ideale per la 
scoperta della città e del territorio, grazie 
alla vicinanza dei punti nevralgici dei mezzi di 
trasporto cittadini (tram storico, battelli).

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Nei pressi dell’ingresso dell’hotel è presente 
uno stallo di parcheggio pubblico riservato a 
persone con disabilità. L’ingresso alla struttura è 
accessibile e avviene tramite breve rampa inclinata 
di 70 cm; per raggiungere la reception è presente 
una rampa interna inclinata lunga 7 m con 
pendenza dell’8%.
Gli spazi comuni (sala colazioni, bar, area giochi 
per bimbi) sono fruibili da tutti gli ospiti e sono 
collegati tramite percorsi privi di ostacoli. La 
struttura si sviluppa su più livelli collegati da 
ascensore (porta larga 73 cm, cabina 85x115 cm).

L’hotel dispone di sei camere accessibili, tutte molto 
ampie e munite di servizi igienici che consentono 
accostamento frontale al lavabo e utilizzo della 
doccia, a raso e con box aperto su un lato; in 
alcune camere ci sono spazi utili per l’accostamento 
frontale e laterale alla tazza wc, in altre solo per 
l’accostamento frontale. La tazza wc è sempre 
affiancata da maniglione e in alcune stanze dotata 
di washlet.
L’hotel ha a disposizione per i clienti ausili di 
cortesia su richiesta (sedia a ruote, deambulatore, 
stampelle, sedia comoda).

Via della Geppa, 15 
34121 Trieste (TS)

Tel +39 040 369900
info@hotel-italia.it
www.hotel-italia.it
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CAMPING MARE PINETA
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
II Camping Village Mare Pineta, un campeggio 
e villaggio 4 stelle, si affaccia in posizione 
panoramica sulla Baia di Sistiana e sul Golfo di 
Trieste. Il camping village offre la possibilità di 
vacanza in campeggio, con ampie piazzole con 
elettricità e acqua, oppure in moderne mobile 
home o case mobili, vere e proprie case vacanze 
dotate di cucina, camere da letto e bagno privato 
con doccia. All’interno del campeggio trovate 
un ristorante pizzeria con terrazza affacciato 
sulla piscina, un supermarket e i gruppi servizi e 
docce raggiungibili facilmente da tutti gli ospiti. 
Costeggia il campeggio il famoso sentiero Rilke, 
che permette di raggiungere il castello di Duino, 
lungo il quale trovate un secondo bar del Camping 
Village, che si affaccia direttamente sul Golfo.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Il campeggio dispone di due case mobili accessibili, denominate 
“Baia 4 all”; è possibile parcheggiare l’auto nel prato 
antistante le case mobili.

L’ingresso avviene con rampa inclinata lunga 7 m e con pendenza 
del 10% circa, con soglia di 2 cm davanti alla porta. Le case 
hanno una superficie di circa 32 mq e possono contenere al 
massimo 4 persone: hanno una terrazza all’esterno, due camere 
da letto, zona giorno e cucina fruibile da persone su sedia a 
ruote (avendo spazio libero sotto il lavabo) e due servizi igienici 
con possibilità di accostamento laterale alla tazza wc, dotata 
di maniglione sul lato del muro, e di accostamento frontale al 
lavabo (in uno dei due bagni c’è anche la anche possibilità di 
accostamento frontale alla tazza wc e uso della doccia a raso).

I percorsi all’interno del campeggio sono prevalentemente 
asfaltati e conducono ai servizi di uso comune, tutti accessibili: 
piccolo supermercato, ristorante, palestra e campi sportivi, 
piscina interrata non provvista di sollevatore o altri mezzi per 
agevolare l’ingresso in acqua di persone con disabilità motoria. 
Quattro blocchi bagni presenti nelle aree comuni del campeggio 
sono dotati di servizio igienico accessibile con possibilità 
di accostamento frontale laterale alla tazza wc (dotata di 
maniglioni), di accostamento frontale al lavabo e di uso della 
doccia, a raso.

loc. Sistiana, 60d 
34019 Duino Aurisina (TS)

Tel +39 040 299264
info@marepineta.com
www.marepineta.com
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PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
L’Hotel San Rocco è inserito nell’ affascinante 
complesso turistico residenziale di Porto 
San Rocco, a un passo da Muggia e a breve 
distanza dal Carso e dalla Slovenia. Il borgo è 
dotato di piscina scoperta con idromassaggio, 
zona solarium, sala congressi, area fitness, 
ristorante, negozi e yacht club.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’hotel dispone di uno stallo di parcheggio 
esterno riservato alle persone con disabilità e 
di un garage, entrambi collegati con l’ingresso 
della struttura con percorsi senza ostacoli né 
dislivelli. 

Gli spazi comuni (sala colazioni, bar) sono 
fruibili da tutti gli ospiti e sono collegati tramite 
percorsi privi di ostacoli. La struttura si sviluppa 
su più livelli collegati da ascensore (porta larga 
90 cm, cabina di 110x140 cm).

Le quattro camere accessibili sono ampie 
e munite di servizi igienici che consentono 
accostamento laterale e frontale alla tazza wc 
(con un maniglione ribaltabile posizionato sul 
lato libero a fianco della tazza), accostamento 
frontale al lavabo e utilizzo della doccia, a raso.

Il ristorante e la piscina, interrata e priva 
di sollevatore o altri mezzi per agevolare 
l’ingresso in acqua di persone con disabilità 
motoria, sono collocati in altra struttura distante 
alcune decine di metri dall’hotel; il percorso 
di collegamento è pedonale e pavimentato con 
masselli autobloccanti in calcestruzzo, con alcuni 
dislivelli superati attraverso rampe con pendenza 
dell’8% circa.

Su richiesta l’hotel può fornire un servizio di 
trasporto/shuttle adeguato anche al trasporto di 
persone su sedia a ruote.

Strada Per Lazzaretto, 2 
34015 Muggia (TS)

Tel +39 040 330100
Fax +39 040 9279203
hotel@portosanrocco.it
www.hotelportosanrocco.it



PORDENONE

FORNI DI SOPRA

RAVASCLETTO 
ZONCOLAN TARVISIO

SELLA NEVEA

SAPPADA

PIANCAVALLO
UDINE

GORIZIA

TRIESTE

MONTAGNA



38 39

La montagna del Friuli Venezia Giulia, tra le 
Dolomiti Friulane, le Alpi e le Prealpi Carniche 
e Giulie, offre piste curate e mai affollate, a 
innevamento programmato, impianti moderni, 
veloci e sicuri, in un ambiente naturalistico 
suggestivo e incontaminato. 

LE NOSTRE PRINCIPALI SKI AREA:
• Piancavallo: è la località “bianca” più 

occidentale della regione
• Forni di Sopra: nel paesaggio incantato delle 

Dolomiti Friulane
• Ravascletto-Zoncolan: nelle magiche valli 

montane della Carnia
• Sella Nevea: per sciare tra Italia e Slovenia
• Tarvisio: nell’estremo lembo nord-orientale 

del Friuli Venezia Giulia
• Sappada: il fascino delle Alte Dolomiti

SKIPASS FVG:  
presso tutti i poli sciisticii della Regione i 
bambini fino a 8 anni hanno diritto allo skipass 
giornaliero, plurigiornaliero e stagionale gratis. 
Sono inoltre previste delle agevolazioni sulle 
tariffe anche per gli Over 65 e per le persone con 
disabilità. 

La montagna del FVG è quindi un luogo ideale 
per avvicinarsi alle diverse discipline alpine 
guidati dalla professionalità degli insegnanti 
delle Scuole Sci che trovate in tutti i nostri 
comprensori.

Presso tutte le scuole sono presenti maestri 
iscritti all’Albo Regionale maestri di sci del 
Friuli Venezia Giulia che hanno conseguito 
l’abilitazione per l’insegnamento alle persone 
con disabilità.

Tra le attività proposte per le persone con 
disabilità: lezioni di sci da discesa, sci di 
fondo, snowboard e telemark.

Per informazioni e prenotazioni: 
Collegio Maestri di Sci Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
Associazione Scuole e Maestri di Sci 
del Friuli Venezia Giulia

Tel +39 0432 204142 
info@amsi.fvg.it 
collegio@maestriscifvg.it 
www.maestriscifvg.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIMONTAGNA INVERNALE
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PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
Il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie 
è caratterizzato da una catena montuosa tra 
i cui rilievi, a oriente, il massiccio del Monte 
Canin con l’unico ghiacciaio della regione.
 
La specificità della zona è determinata dal 
contatto di tre aree biogeografiche diverse - 
mediterranea, illirica e alpina - che concorrono 
a determinare una straordinaria biodiversità. 
Queste aree sono diventate un Parco in virtù 
del loro grande interesse non solo geologico, 
naturalistico e paesaggistico, ma anche storico 
- culturale, in quanto racchiudono caratteri 
peculiari difficilmente rinvenibili altrove.

Il Centro Visite a Prato di Resia, sede del 
Parco, offre al visitatore la possibilità di 
conoscere l’area attraverso gli allestimenti 
espositivi che riproducono i diversi ambienti 
naturali (il fiume, il sottobosco, la prateria e la 
montagna). 

Il Centro Visite non presenta ostacoli e per le 
persone non vedenti è possibile toccare diversi 
oggetti ed essere supportati nella visita da 

contenuti multimediali sonori (quali 
versi di animali, suoni della natura, 
rumori quotidiani e racconti). 

Nei pressi del Centro informativo di 
Pian dei Ciclamini a Lusevera, inoltre, 
si trova il Sentiero per Tutti: un 
percorso che si sviluppa su circa 600 
metri ed è dotato di batti ruote, fune 
guida e pendenze contenute che lo 
rendono percorribile anche alle sedie a 
ruota. Sono presenti anche installazioni 
didattiche opportunamente studiate e 
fruibili dai non vedenti che forniscono 
informazioni sull’area del Parco.

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Piazza del Tiglio 3 
fraz. Prato
33010 Prato di Resia (UD)

Tel +39 0433 53534
info@parcoprealpigiulie.it
www.parcoprealpigiulie.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIMONTAGNA ESTIVA
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PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE
Il Parco è situato sulle catene montuose 
racchiuse tra i corsi dei fiumi Tagliamento 
e Piave, sovrastanti la pianura friulana 
occidentale. Le vette dolomitiche, patrimonio 
dell’UNESCO, e gli splendidi scenari naturalistici 
rendono questa zona un vero e proprio paradiso. 
L’assenza di strade asfaltate e di centri abitati 
garantisce al Parco un altissimo grado di 
wilderness. È facile incontrare gruppi di caprioli, 
camosci e cervi, vedere galli forcelli e galli 
cedroni fuggire al tuo passaggio o osservare 
giovani marmotte rincorrersi.

Di notevole importanza è la “biodiversità” 
(presenze floristiche e faunistiche estremamente 
varie), favorita dai notevoli dislivelli, dalla 
particolare posizione geografica e dal clima.

I Centri visite del Parco Dolomiti Friulane sono 
tutti accessibili alle persone con disabilità 
motoria. Per le persone non vedenti è possibile 
toccare diversi oggetti ed essere supportati 
nella visita da contenuti multimediali sonori 
(quali versi di animali, suoni della natura, rumori 
quotidiani e racconti).

• Centro Visite di Cimolais (PN) 
mostra “La fauna del parco”

• Centro Visite di Erto e Casso (PN) 
mostre “Vajont: immagini e memorie”  
e “La catastrofe del Vajont - uno spazio 
della memoria”

• Centro Visite di Claut (PN) 
mostra “Museo Casa Clautana” 

• Centro Visite di Poffabro (PN) 
mostre “L’arte casearia e l’alpeggio  
nel territorio del parco” e “In mont:  

le malghe del Parco”
• Centro Visite di Barcis (PN) 

mostra “La riserva Naturale Forra  
del Cellina”

• Centro Visite di Forni di Sopra (UD) 
mostra “La vegetazione del parco” 

• Centro Visite di Forni di Sotto (UD) 
mostra “Le tipologie forestali del parco” 

Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4
33080 Cimolais (PN)

Tel +39 0427 87333
info@parcodolomitifriulane.it
www.parcodolomitifriulane.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIMONTAGNA ESTIVA
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TERME DI ARTA
Il moderno stabilimento termale di Arta Terme, 
a pochi chilometri da Tolmezzo, offre pacchetti 
salute e svariati trattamenti, dalle terapie 
con acque e fanghi termali alla riabilitazione 
e fisioterapia. Alla base di tutto ci sono 
le proprietà benefiche dell’acqua minerale 
sgorgante dalla fonte Pudia, conosciuta e 
utilizzata fin dall’antichità. Sono presenti i 
servizi di sauna tradizionale, biosauna, bagno 
turco, percorso Kneipp, talassoterapia, doccia 
emozionale e doccia scozzese.

Le Terme di Arta sono accessibili alle persone 
con disabilità motoria. Le piscine sono dotate di 
sollevatore e di maniglioni sui lati.

Terme di Arta
Via Nazionale 1, 33022 Arta Terme (UD)

Tel +39 0433 929320
Fax +39 0433 929322
info@termediarta.it
www.termediarta.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIMONTAGNA ESTIVA
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GRAND HOTEL GORTANI 
HOTEL * * * 

LA STRUTTURA 
L’Hotel Gortani, situato alle pendici del 
Monte Zoncolan, si trova a pochi minuti a 
piedi dal centro di Arta Terme e dallo storico 
Stabilimento Termale di acque Pudie. È situato 
in un’area di grande interesse naturalistico e 
paesaggistico, meta ideale per appassionati di 
tutti gli sport attivi. 

L’hotel, che ha sede in un edificio ottocentesco, 
oltre alle camere finemente arredate e dotate di 
tutti i comfort è dotato di un ottimo ristorante 
curato dallo Chef Manuel, di un ampio giardino 
e di un centro benessere con sauna, bagno turco 
e piscina panoramica coperta e riscaldata.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
L’hotel dispone di un’area privata 
esterna utilizzabile dalle persone con 
disabilità per parcheggiare la propria 
vettura. 
L’ingresso alla struttura è accessibile e 
privo di dislivelli; gli spazi comuni (sala 
colazioni, ristorante, piscina, centro 
benessere) sono fruibili da tutti gli ospiti 
e sono collegati tramite percorsi privi 
di ostacoli. La struttura si sviluppa su 
più livelli collegati da ascensore (porta 
larga 79 cm, cabina di 85x125 cm).

Le due camere accessibili sono ampie e 
munite di servizi igienici che consentono 
accostamento laterale alla tazza wc 
(con un maniglione fisso posizionato sul 
muro a fianco della tazza), accostamento 
frontale al lavabo e utilizzo della doccia, 
a raso e con box completamente apribile.

La piscina interrata non è provvista di 
sollevatore o altri mezzi per agevolare 
l’ingresso in acqua di persone con 
disabilità motoria.

Via Umberto I 43 
33022 Arta Terme (UD)

Tel +39 0433 928754
Fax +39 0433 929614
info@gortani.it
www.gortani.it
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ALBERGO DIFFUSO BORGO SOANDRI
ALBERGO DIFFUSO

LA STRUTTURA 
Borgo Soandri rappresenta una riuscita fusione 
tra moderna accoglienza alberghiera e alloggi 
in caratteristiche case carniche, in altre parole 
pace e ospitalità: pace perché questa formula 
prevede la sistemazione in case dal fascino 
autentico; ospitalità perché vengono garantiti
i tipici servizi alberghieri. 

Il valore aggiunto è fornito dalla possibilità di 
immergersi nella vita del borgo e di viverlo con 
le sue cadenze ritmate da antiche tradizioni.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
La reception dell’albergo diffuso è 
collocata al piano terra di un edificio con 
antistante parcheggio pubblico, percorso 
pavimentato in pietra fino all’ingresso 
(che è accessibile e piena fruibilità degli 
spazi interni). 

Cinque appartamenti sono accessibili alle 
persone con disabilità:

• Colchico 1
• Dafne 1
• Ranuncolo 1
• Silene
• Calendula

Reception:
Via Linussio, 1 
33020 Sutrio (UD)

Tel +39 0433 778921
info@albergodiffuso.org
www.albergodiffuso.org
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Possibilità di parcheggiare l’auto in stalli pubblici situati di fronte 
all’ingresso dell’abitazione, che presenta una soglia di 2 cm davanti 
alla porta. L’abitazione è un monolocale con servizio igienico che 
consente accostamento frontale alla tazza wc (con maniglioni su 
entrambi i lati della tazza), accostamento frontale al lavabo e utilizzo 
della doccia, a raso e con box completamente apribile.

Possibilità di parcheggiare l’auto in stalli pubblici situati nei pressi 
dell’abitazione, con percorso di qualche decina di metri con fondo in 
asfalto e pietra che conduce all’ingresso, con soglia di 2 cm davanti 
alla porta. Nell’appartamento sono presenti una camera da letto, 
zona giorno/cucina e servizio igienico che consente accostamento 
laterale e frontale alla tazza wc (con maniglione fisso sul lato libero 
a fianco della tazza), accostamento frontale al lavabo e utilizzo della 
doccia, a raso e con box completamente apribile.

Possibilità di parcheggiare l’auto sulla strada, nei pressi 
dell’ingresso dell’abitazione, con breve percorso con fondo in pietra 
che conduce all’ingresso, con soglia di 1 cm davanti alla porta. 
Nell’appartamento sono presenti una camera da letto, zona giorno/
cucina e servizio igienico che consente accostamento laterale e 
frontale alla tazza wc (con maniglioni su entrambi i lati della tazza), 
accostamento frontale al lavabo e utilizzo della doccia, a raso e 
ricavata in un’ampia nicchia.

Colchico 1

Dafne 1

Ranuncolo 1

ALBERGO DIFFUSO BORGO SOANDRI
ALBERGO DIFFUSO

Possibilità di parcheggiare in area privata a fianco dell’abitazione, di 
fronte all’ingresso che presenta un piccolo gradino di 4 cm davanti 
alla porta. Nell’appartamento sono presenti una camera da letto, 
zona giorno/cucina e servizio igienico che consente accostamento 
frontale alla tazza wc (priva di maniglioni), accostamento frontale al 
lavabo e utilizzo della doccia, a raso e con tenda doccia.

Possibilità di parcheggiare l’auto in stalli pubblici situati nei pressi 
dell’abitazione, con percorso di qualche decina di metri con fondo 
in parte in asfalto e in parte in acciottolato che conduce al cortile 
privato dell’abitazione, accessibile tramite cancello carrabile privo 
di soglie. L’ingresso dell’appartamento avviene superando un 
marciapiede alto 4 cm mentre l’accesso è a raso. Nell’appartamento 
sono presenti una camera da letto, zona giorno/cucina e servizio 
igienico che consente accostamento laterale e frontale alla tazza 
wc (con maniglione ribaltabile a fianco della tazza), accostamento 
frontale al lavabo e utilizzo della doccia, a raso e con tenda doccia.

Silene

Calendula
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ALBERGO DIFFUSO LA MARMOTE
ALBERGO DIFFUSO

LA STRUTTURA 
L’Albergo Diffuso La Marmote, che si trova a 
Paluzza, offre ventidue appartamenti ricavati 
dalla ristrutturazione di case tradizionali e 
permette ai propri ospiti di vivere una vacanza 
all’insegna della natura, dell’accoglienza 
familiare e della riscoperta delle tradizioni 
locali.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
La reception dell’albergo diffuso è 
collocata in edificio che presenta due 
gradini all’ingresso e successiva rampa 
inclinata lunga 5 m e con pendenza 
del 15% (le operazioni di check-in 
sono effettuabili anche all’interno 
dell’appartamento prenotato).

Tre appartamenti sono accessibili alle 
persone con disabilità:

• Da Rizzi
• Da Cri
• Da Prazec

Reception:
Via Roma, 40 
33026 Paluzza (UD)

Tel +39 0433 786068
info@albergodiffusopaluzza.it
www.albergodiffusopaluzza.it
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A qualche decina di metri dall’ingresso è presente un’area esterna di 
parcheggio pubblico, con percorso in leggera salita per raggiungere 
l’abitazione. L’ingresso all’appartamento, al piano terra, avviene 
senza soglie né dislivelli; sono presenti due camere da letto, zona 
giorno/cucina e servizio igienico che consente accostamento frontale 
e laterale alla tazza wc (con maniglioni su entrambi i lati della 
tazza), accostamento frontale al lavabo e utilizzo della doccia, a raso 
e con tenda doccia.

Nei pressi dell’ingresso è presente un’area privata esterna adibita a 
parcheggio, da cui ha inizio una rampa inclinata lunga 10 m e con 
pendenza del 15% circa. L’ingresso all’appartamento, al piano terra, 
avviene con soglia di 2 cm davanti alla porta; sono presenti una 
camera da letto, zona giorno/cucina e servizio igienico che consente 
accostamento laterale alla tazza wc (con maniglioni su entrambi i lati 
della tazza), accostamento frontale al lavabo e utilizzo della doccia, 
a raso e con box doccia completamente apribile.

Da Rizzi

Da Cri

ALBERGO DIFFUSO LA MARMOTE
ALBERGO DIFFUSO

Nei pressi dell’ingresso è presente un’area privata esterna adibita 
a parcheggio, con percorso pianeggiante in parte in ghiaia e in 
parte in plotte di ghiaino lavato fino all’ingresso. L’ingresso 
all’appartamento, al piano terra, avviene con soglia di 1 cm davanti 
alla porta; sono presenti una camera da letto, zona giorno/cucina 
e servizio igienico che consente accostamento frontale e laterale 
alla tazza wc (con maniglione su un lato della tazza), accostamento 
frontale al lavabo e utilizzo della doccia, a raso e con box doccia 
completamente apribile.

Da Prazec
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ALBERGO DIFFUSO ZONCOLAN
ALBERGO DIFFUSO

LA STRUTTURA 
L’albergo diffuso Zoncolan si trova ai piedi 
dell’omonimo monte che è diventato già da 
alcuni anni una delle più ambite mete per i 
ciclisti. 

Offre alloggi di varie dimensioni in tradizionali 
case carniche perfettamente ristrutturate e 
finemente arredate. 

Scegliere un vacanza presso questo albergo 
diffuso significa immergersi nella natura e 
nella tradizione più autentiche di questa terra.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
La reception dell’albergo diffuso è 
collocata al piano interrato di un edificio 
(adibito anche a ufficio informazioni 
turistiche) con antistante parcheggio 
pubblico, ed è raggiungibile utilizzando una 
scala dotata di servoscala a piattaforma.
 
La reception ha a disposizione per i clienti 
una speciale carrozzina fuoristrada per 
svolgere attività esterne in ambiente 
montano.

Quattro appartamenti sono accessibili alle 
persone con disabilità:

• Stali di Relio
• Corlea di Sot
• Fravins A
• Rasat di Sot

Reception:
Via Caduti 2 Maggio, 144
33025 Ovaro (UD)

Tel +39 0433 678028
info@albergodiffusozoncolan.it
www.albergodiffusozoncolan.it
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La casa è collocata ad una quota altimetrica più elevata rispetto 
alla strada, ma è possibile lasciare l’auto nel cortile a fianco 
dell’abitazione stessa, con percorso in erba fino all’ingresso che 
presenta una soglia di 2,5 cm davanti alla porta. L’abitazione si 
sviluppa su tre piani, collegati da sole scale, ma al piano terra è 
presente una zona giorno/cucina con divano letto matrimoniale e un 
servizio igienico che consente accostamento laterale alla tazza wc 
(con maniglioni su entrambi i lati della tazza), accostamento frontale 
al lavabo e utilizzo della doccia, a raso e con tenda doccia.

Possibilità di parcheggiare l’auto nel cortile interno dell’abitazione, 
con percorso in pietra fino all’ingresso che presenta una soglia 
di 2 cm davanti alla porta. Nell’appartamento sono presenti una 
camera da letto, cucina, soggiorno e servizio igienico che consente 
accostamento laterale alla tazza wc (con un maniglione ribaltabile 
posizionato sul muro a fianco della tazza), accostamento frontale al 
lavabo e utilizzo della doccia, a raso e con tenda doccia.

Stali di Relio

Corleta di Sot

ALBERGO DIFFUSO ZONCOLAN
ALBERGO DIFFUSO

Possibilità di parcheggiare l’auto sulla strada, nei pressi dell’ingresso 
dell’abitazione. L’ingresso principale ha dei gradini, l’ingresso 
accessibile avviene da un cortile laterale pavimentato in acciottolato, 
con soglia di 1 cm davanti alla porta. Nell’appartamento sono 
presenti una camera da letto, zona giorno/cucina e servizio igienico 
che consente accostamento frontale alla tazza wc (con maniglioni su 
entrambi i lati della tazza), accostamento frontale al lavabo e utilizzo 
della doccia, a raso e con box con porta di 70 cm.

Possibilità di parcheggiare l’auto nel cortile interno dell’abitazione, 
di fronte all’ingresso che presenta una soglia di 2 cm davanti alla 
porta. Nell’appartamento sono presenti una camera da letto, cucina, 
soggiorno e servizio igienico che consente accostamento frontale e 
laterale alla tazza wc (con un maniglione ribaltabile posizionato sul 
lato libero a fianco della tazza), accostamento frontale al lavabo e 
utilizzo della doccia, a raso e con tenda doccia.

Fravins A

Rasat di Sot
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HOTEL IL CERVO
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
Un angolo di relax tra le Alpi Giulie e le 
foreste del Tarvisiano, ambiente naturale unico, 
nella cornice dei tre confini (Italia, Austria, 
Slovenia). 

L’hotel si trova vicino alla Ciclovia Alpe 
Adria Radweg, al campo di Golf a 18 buche e 
alle piste da sci, ed è un luogo perfetto per 
famiglie che amano la natura e lo sport in 
estate e in inverno.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
L’hotel dispone di un’area parcheggio 
privata esterna con fondo in terra battuta. 
L’ingresso alla struttura avviene 
superando alcuni gradini oppure una rampa 
inclinata lunga 6 m con pendenza del 10% 
circa; gli spazi comuni (sala colazioni, 
bar, ristorante, sala riunioni) sono fruibili 
da tutti gli ospiti e sono collegati tramite 
percorsi privi di ostacoli. La struttura si 
sviluppa su più livelli collegati da due 
ascensori (porta larga 75 cm, cabina di 
115x135 cm).

Le cinque camere accessibili sono ampie e 
munite di servizi igienici che consentono 
accostamento laterale e frontale alla 
tazza wc (priva però di maniglioni), 
accostamento frontale al lavabo e utilizzo 
della doccia, a raso e con tenda da 
doccia.

Al piano zero sono presenti area wellness 
con piscina rialzata di sei gradini e area 
giochi per bambini, con accesso senza 
dislivelli attraverso porta larga 70 cm.

Via Priesnig, 72 
33018 Tarvisio (UD)

Tel/Fax +39 0428 40305
info@hotelilcervo.com
www.hotelilcervo.com
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HOTEL SPARTIACQUE
HOTEL * * * 

LA STRUTTURA 
L’Hotel Spartiacque si trova a Camporosso, 
località non distante da Tarvisio, ed è gestito 
dalla famiglia Baron da 30 anni. Arredato 
con uno stile rustico tipico della zona di 
montagna, offre un ambiente confortevole in cui 
trascorrere un soggiorno all’insegna del relax.

A disposizione degli ospiti l’ampia sala 
ristorante con la stube, una sala lettura, la 
sala TV, il bar, un ampio parcheggio per bus e 
automobili, il deposito sci e un ampio giardino 
con giochi per bambini.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
L’hotel dispone di un’area parcheggio 
privata esterna collegata da un percorso 
in asfalto all’ingresso laterale della 
struttura, che avviene attraverso rampa 
inclinata lunga 1 m e con pendenza del 
9% circa (l’ingresso principale presenta 
tre gradini). 

Gli spazi comuni (sala colazioni, bar, 
ristorante) sono fruibili da tutti gli ospiti 
e sono collegati tramite percorsi privi di 
ostacoli, superando una rampa inclinata 
lunga 1 m e con pendenza dell’11% circa. 
La struttura si sviluppa su più livelli 
collegati da ascensore (porta larga 85 cm, 
cabina di 110x140 cm).

Le due camere accessibili sono ampie e 
munite di servizi igienici che consentono 
accostamento frontale e laterale alla 
tazza wc (con un maniglione ribaltabile 
posizionato sul lato libero a fianco della 
tazza), accostamento frontale al lavabo 
(che è del tipo con colonna) e utilizzo della 
doccia, a raso e con box aperto su un lato.

Via Valcanale, 12 
33018 Tarvisio (UD)
loc. Camporosso

Tel +39 0428 63040
Fax +39 0428 63196
info@hotelspartiacque.com
www.hotelspartiacque.com
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HOTEL 1301 INN 
HOTEL * * * *

LA STRUTTURA 
A Piancavallo, in un meraviglioso scenario a 
1301 metri sul livello del mare, il 1301 INN 
con 37 camere accoglienti, spaziose e arredate 
in stile moderno, dispone anche di camere per 
l’accoglienza delle famiglie. 

La località offre molteplici opportunità sia 
per gli amanti degli sport invernali sia per chi 
vive la montagna nella sua stagione estiva con 
la propria famiglia. Le attività e le proposte 
sono numerose e l’Hotel, per la sua particolare 
location, è punto di appoggio ideale per vivere 
con la giusta tranquillità le migliori esperienze 
per tutta la famiglia.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
L’hotel dispone di un’area esterna di 
parcheggio raccordata con il percorso per 
l’ingresso alla struttura, che è accessibile 
con una soglia di 1 cm. 

Gli spazi comuni (sala colazioni, ristorante, 
bar) sono fruibili da tutti gli ospiti e sono 
collegati tramite percorsi privi di ostacoli. 
La struttura si sviluppa su più livelli 
collegati da ascensore (porta larga 90 cm, 
cabina di 110x140 cm).

Le due camere accessibili sono ampie e 
munite di servizi igienici che consentono 
accostamento laterale alla tazza wc (con 
un maniglione ribaltabile posizionato 
sul lato libero a fianco della tazza), 
accostamento frontale al lavabo e utilizzo 
della doccia, con piatto a raso e tenda 
doccia.

Via Barcis, 15 
33018 Aviano (PN)
loc. Piancavallo

Tel +39 0434 655579
Fax +39 0434 655419
info@1301inn.it
www.1301inn.it
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HOTEL AL POSTA 
HOTEL * * * 

LA STRUTTURA 
Nell’incanto del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane, c’è l’Hotel Posta dove sarete accolti 
da Francesca, Andrea e Filippo. Situato al 
centro del paese, dista solo il tempo di una 
breve passeggiata dalla palestra, dai campi da 
tennis e dalla piscina comunale.

Facili da raggiungere anche gli impianti di 
risalita. L’albergo dispone di camere arredate 
in stile montano e la maggior parte di esse con 
balconi, per godere dello splendido panorama 
che ci circonda.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ 
L’hotel dispone di area parcheggio 
privata esterna con due stalli riservati 
alle persone con disabilità. L’ingresso 
alla struttura avviene attraverso una 
breve rampa che supera il dislivello 
di un gradino; gli spazi comuni (bar, 
parte della sala colazioni e ristorante) 
sono fruibili da tutti gli ospiti e sono 
collegati tramite percorsi privi di 
ostacoli. 

La struttura si sviluppa su più livelli 
collegati da ascensore (porta larga 75 
cm, cabina di 80x120 cm).
Le due camere accessibili sono singole 
e munite di servizi igienici che 
consentono accostamento laterale alla 
tazza wc (priva però di maniglioni), 
accostamento frontale al lavabo e 
utilizzo della doccia, a raso e con box 
completamente apribile.

Via Nazionale, 174
33024 Forni di Sopra (UD)

Tel +39 0433 88423
Fax +39 0433 88593
www.hotelposta.org
info@hotelposta.org
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AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE
L’Area Marina Protetta di Miramare, la prima 
istituita in Italia, si estende attorno al promontorio 
di Miramare, a pochi chilometri a nord-ovest della 
città di Trieste. È situata all’interno di un polo 
turistico che coniuga aspetti naturalistici e storico-
culturali come il parco e il castello di Miramare, 
museo e dimora storica di suggestiva bellezza.

Il Biodiversitario Marino - Museo immersivo 
dell’Area Marina Protetta di Miramare, che si 
trova nelle ex scuderie del Castello di Miramare, 
ospita un percorso dedicato alla biodiversità 
marina e costiera del Golfo di Trieste con diorami, 
modelli 3D e alcune installazioni multisensoriali 
che consentono di ascoltare i suoni dell’ambiente 
marino e, in presenza dello staff del museo, di 
toccare alcune specie di invertebrati all’interno di 
una vasca tattile. 

Il museo si sviluppa su due piani, collegati da 
scale con installato un servoscala a piattaforma. 
All’interno del museo è presente un servizio 
igienico accessibile, dotato di maniglioni.

AREE NATURALI

8  Riserva Naturale Lago di Cornino

4  Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo

7  Riserva Naturale della Valle Canal Novo

3  Riserva Naturale Laghi di Doberdò e Pietrarossa

6  Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella

2  Riserva Naturale Della Val Rosandra - Dolina Glinščice

5  Riserva Naturale della Valle Cavanata

1  Area Marina Protetta di Miramare

9

10
9  Grotta Gigante

10  Grotta Nuova di Villanova 

Biodiversitario Marino
Museo immersivo dell’Area Marina
Protetta di Miramare
Via Beirut 2/4
34151 Trieste

Tel +39 040 224147
info@riservamarinamiramare.it 
www.riservamarinamiramare.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA

AREE NATURALI
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RISERVA NATURALE DELLA VAL ROSANDRA - 
DOLINA GLINŠČICE
La Riserva racchiude una valle fortemente 
incisa dal torrente Rosandra-Glinščica ed 
essendo un’area di contatto tra il territorio 
alpino e il mare, ospita numerose specie 
animali, alcune centro europee e altre tipiche 
dell’ecosistema mediterraneo. L’area rappresenta 
una via preferenziale per la discesa della Bora 
dall’entroterra alla zona costiera. 

RISERVA NATURALE LAGHI DI DOBERDÒ 
E PIETRAROSSA
La Riserva Naturale Regionale dei Laghi 
di Doberdò e Pietrarossa si trova al limite 
occidentale dell’altopiano carsico ed è 
caratterizzata da due depressioni carsiche 
parzialmente riempite da laghi e separate da una 
dorsale. 

Il lago di Doberdò è uno dei pochi esempi in 
Europa di lago carsico. Il livello delle sue acque 
varia in relazione alle portate dei fiumi Vipacco 
e Isonzo.
Il Centro Visite Gradina è un Museo nel quale 
il visitatore ha modo di ripercorrere gli aspetti 
storici e naturalistici della Riserva e del Carso. 

L’accesso e gli spazi interni del museo sono 
complanari e privi di barriere architettoniche. La 
presenza di supporti multimediali e la possibilità 
di toccare molti degli oggetti esposti, permettono 
la fruizione dell’esposizione anche da parte di 
persone con disabilità sensoriali, relazionali e 
cognitive.

All’interno del bar/ristorante adiacente 
al Museo è presente un servizio igienico 
riservato alle persone con disabilità con 
misure interne di 315x220 cm e dotato 
di un maniglione ribaltabile sul lato 
libero a fianco della tazza wc.

AREE NATURALI

Centro Visite Gradina
Via Vallone, 32
34070 Doberdò del Lago (GO)

Tel +39 0481 784111 
Tel +39 333 4056800
centrovisitegradina@gmail.com
www.riservanaturalegradina.com

Centro Visite 
Bagnoli della Rosandra-Boljunec, 507
34018 San Dorligo della Valle -
Dolina (TS)

Tel +39 329 1286325
info@riservavalrosandra-glinscica.it

I percorsi presenti all’interno 
della Riserva sono ad oggi, per 
caratteristiche del fondo e per le 
pendenze esistenti, difficilmente 
affrontabili da persone con disabilità 
motoria, anche se accompagnate. 

Il Centro Visite non presenta ostacoli 
ed è dotato di un servizio igienico 
accessibile, con dimensioni di 180x180 
cm, dotato di maniglioni.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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RISERVA NATURALE DELLA FOCE 
DELL’ISONZO
Paludi di acqua dolce, ma anche vaste zone 
umide salate, canneti, boschi e praterie: la 
Riserva della Foce dell’Isonzo è l’habitat ideale 
per tante specie animali e in particolare per 
gli uccelli, residenti e migratori. Non a caso, 
è stata riconosciuta come la migliore area 
d’Italia per il birdwatching. Fiore all’occhiello 
sono i cavalli Camargue che vivono liberi 
nella Riserva e contribuiscono a controllare lo 
sviluppo delle praterie.

Il percorso all’interno della Riserva è 
accessibile alle persone con disabilità motoria 
nel tratto compreso tra il Centro Visite e 
l’Osservatorio della Marinetta. 

Ha prevalentemente fondo naturale in terra 
battuta o erba, con alcuni ponticelli costituiti 
da assi di legno con fughe anche di alcuni 
centimetri: per la percorrenza può essere 
necessaria la presenza di un accompagnatore.
Il Centro Visite non presenta ostacoli ed 

è dotato di un servizio igienico 
accessibile, con dimensioni di 180x200 
cm, dotato di maniglioni. 
Nel Centro Visite sono presenti “vasche 
tattili” con possibilità di esplorare 
molluschi, sassi e altri oggetti, oltre 
ad un grande plastico con riproduzione 
dell’area naturale comprensiva di 
piccoli animali e uccelli imbalsamati 
utilizzabili per visite tattili.

RISERVA NATURALE DELLA VALLE CAVANATA
Situata nella porzione più orientale della laguna 
di Grado, la Riserva è raggiungibile dalla 
cittadina, oltre che con le autovetture, anche 
attraverso scenografiche piste ciclabili accessibili 
a qualsiasi tipo di mezzo.
Quest’area di valore internazionale, utilizzata 
in passato come valle da pesca, è un vero e 
proprio paradiso per il birdwatching: tra barene 
e spiaggette vivono numerose specie di uccelli 
acquatici, che trovano qui le condizioni ottimali 
per la sosta e la nidificazione.

I percorsi all’interno della riserva sono 
pianeggianti e hanno prevalentemente fondo 
naturale in terra battuta, ghiaino fine e non 
profondo o erba; sono presenti alcuni ponticelli 
costituiti da assi di legno con fughe anche di 
alcuni centimetri: per la percorrenza può essere 
necessaria, alle persone con disabilità motoria, la 
presenza di un accompagnatore. 

Il Centro Visite è raggiungibile superando una 
rampa con pendenza dell’8%. A fianco del 

Centro Visite è presente un servizio 
igienico per persone con disabilità, con 
dimensioni di circa 180x180 cm, privo 
di maniglioni.

AREE NATURALI

Centro Visite 
Via Grado, 1
34073 Grado (GO)

Tel +39 0431 88272 
Fax +39 0431 88386
info.educazionecavanata@gmail.com
www.vallecavanata.it

Centro Visite Isola della Cona
34079 Staranzano (GO)

Tel +39 333 4056800
info@rogos.it 
www.riservafoceisonzo.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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ponticelli costituiti da assi di legno con 
fughe anche di alcuni centimetri: per 
la percorrenza può essere necessaria, 
alle persone con disabilità motoria, la 
presenza di un accompagnatore. 

È presente, nell’edificio all’ingresso, 
un servizio igienico accessibile, con 
ampie dimensioni (250x250 cm) e 
dotato di maniglioni.

RISERVA NATURALE REGIONALE  
FOCI DELLO STELLA
È nella laguna di Marano che si estende la 
Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella, 
raggiungibile con le apposite motonavi turistiche 
(accessibili alle persone con disabilità) 
attraverso il delta del fiume Stella, che si 
può risalire fino a Precenicco e Palazzolo. 
E nell’estrema foce, uno spettacolo di rara 
bellezza: un villaggio di casoni dei pescatori.

RISERVA NATURALE  
DELLA VALLE CANAL NOVO
La Riserva è, costituita da un’ex valle da pesca, 
dalla quale prende il nome, da un’area lagunare 
e da alcuni terreni seminativi. Al suo interno è 
stato realizzato il Centro Visite lagunare dove 
poter osservare uccelli e animali dell’l’ambiente 
lagunare.

I percorsi all’interno della riserva sono 
pianeggianti e hanno prevalentemente fondo 
naturale in ghiaia battuta o erba con alcuni 

RISERVA NATURALE LAGO DI CORNINO
La Riserva Naturale Regionale del Lago di 
Cornino si estende tra i comuni di Forgaria nel 
Friuli e Trasaghis in un contesto naturalistico di 
ineffabile bellezza, nel quale da quasi venti anni 
si sviluppa un progetto internazionale per la 
conservazione dell’avvoltoio grifone. 

Attraverso i numerosi punti di osservazione si 
possono ammirare le molteplici specie animali 
che abitano l’area e, in particolare nelle 
ore mattutine, il volo dei grifoni. Nell’area 
adiacente al Centro Visite sono inoltre presenti 
alcune voliere e un terrario.

Il Centro Visite è raggiungibile dalle persone 
con disabilità anche con la propria autovettura. 
Il Centro si sviluppa su due livelli, collegati 
da scale interne o da rampe inclinate esterne; 
il percorso esterno è in parte pavimentato con 
ciottoli non levigati e masselli autobloccanti in 
cemento, che possono costituire ostacolo per le 
persone con disabilità motorie.
Nei pressi dell’ingresso del Centro Visite è 

presente un servizio igienico riservato 
alle persone con disabilità, con misure 
interne di 210x140 cm e dotato di un 
maniglione ribaltabile sul lato libero a 
fianco della tazza wc.

AREE NATURALI

Centro Visite
Via Sompcornino, 81
33030 Forgaria del Friuli (UD)

Tel/Fax +39 0427 808526
centrovisite@riservacornino.it
www.riservacornino.it

Comune di Marano Lagunare  
Ufficio Riserve Naturali 
“Valle Canal Nuovo” e
“Foci dello Stella”
Via delle Valli, 2
33050 Marano Lagunare (UD)

Tel +39 0431 67551
info@visitmaranolagunare.it
www.visitmaranolagunare.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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GROTTA GIGANTE
La Grotta Gigante è costituita da un’enorme 
cavità che raggiunge 100 metri di profondità 
ed è ricchissima di stalagmiti, stalattiti e colate 
calcitiche. Per le sue eccezionali dimensioni la 
Grotta Gigante è stata inserita nel 1995 nel 
Guinness dei Primati come “grotta turistica 
contenete la sala più grande al mondo”.

Il Centro accoglienza visitatori 
dispone di una sala multimediale per 
permettere l’esplorazione anche alle 
persone con disabilità, grazie ad un 
accuratissimo rilievo a laser scanner 
realizzato dall’Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale.

GROTTA NUOVA DI VILLANOVA 
Grotta naturale, unica nel suo genere per la 
particolarità morfologiche, è la più estesa cavità 
di contatto tra due diversi tipi di rocce visitabile 
in Europa. Le sue gallerie, solcate da un torrente 
sotterraneo, si snodano per 8 km, di cui una 
parte illuminata e comodamente visitabile; si 
possono anche ammirare numerosissime stalattiti 
eccentriche, la cui formazione e crescita 
sembrano sfidare le leggi di gravità.

Con il progetto “Diversamente speleo” curato 
dal Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di 
Villanova con la collaborazione di altri gruppi 
speleologici locali, è possibile, su prenotazione, 
organizzare delle “discese sotterranee speciali”. 

Il percorso di visita alle grotte, a causa delle 
caratteristiche del fondo e dei dislivelli presenti, 
ad oggi non è praticabile da persone con 
disabilità motoria.

AREE NATURALI

Grotta Gigante
Località Borgo Grotta Gigante, 42/A 
Sgonico (Trieste)

Tel / Fax +39 040 327312
info@grottagigante.it
www.grottagigante.it

Grotta Nuova di Villanova 
fraz. Villanova delle Grotte, 3 
33010 Lusevera (UD)

Tel +39 0432 787915 
Tel +39 392 1306550
info@grottedivillanova.it
www.grottedivillanova.it 

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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GIARDINO DEI SENSI
Il giardino dell’Istituto Rittmeyer di Trieste, 
unico nel suo genere in Italia per dimensioni, 
articolazione e funzioni, è uno spazio aperto 
di oltre 6.000 mq concepito per essere 
utilizzato con ampia autonomia dai ciechi e 
dagli ipovedenti. La scelta dei materiali, degli 
arredi, delle superfici calpestabili e delle specie 
vegetali è stata pensata per guidare la persona 
con disabilità visiva in un percorso che garantisce 
elevata sicurezza e accessibilità anche alle 
persone con disabilità motorie.
L’intera area è suddivisa in due zone: 
• il giardino anteriore: suddiviso in aree 

tematiche, per vivere un’esperienza in grado 
di coinvolgere i sensi (il giardino del tatto, il 
giardino dei suoni, il giardino delle fragranze).

• il giardino posteriore: dove si trovano cespugli 
di ribes, piantine di fragole, peschi e ciliegi, 
una serie di orti di piante orticole, aromatiche 
e da fiore. C’è inoltre un’area con parco-giochi 
per i più piccoli, uno spazio per pic-nic e una 
particolare e innovativa struttura: un labirinto 
a pannelli mobili.

GIARDINI E PARCHI TEMATICI

GIARDINI E PARCHI TEMATICI

1  Giardino dei Sensi

4  Parco Zoo Punta Verde

3  Casa delle Farfalle di Bordano

2  Parco Rurale di San Floriano
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Istituto Regionale Rittmeyer 
per Ciechi
Viale Miramare, 119
34136 Trieste (TS)

Tel +39 040 4198911
info@istitutorittmeyer.it
www.istitutorittmeyer.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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PARCO RURALE DI SAN FLORIANO
ll Parco naturalistico di San Floriano si trova a 
Polcenigo, uno dei borghi più belli d’Italia, in 
provincia di Pordenone. È un’oasi naturalistica 
con una superficie di circa 65 ettari dai 
molteplici scopi, da quello didattico alla 
produzione di alimenti bio. 

La coltivazione e l’allevamento sono stati 
negli anni indirizzati ad uno scopo didattico 
e dimostrativo, con l’obiettivo principale del 
recupero delle varietà frutticole ed orticole locali, 
e l’allevamento di razze animali minori o a rischio 
estinzione. Il fiore all’occhiello del Parco è il 
sentiero tattile che si snoda per circa 900 metri 
immerso completamente nella natura, da fare 
rigorosamente a piedi nudi tra fango, fieno, tappi 
di sughero, ghiaino e molti altri elementi naturali. 

All’interno del Parco si trovano due  
foresterie/punti di ristoro, una sala didattica 
e alcuni edifici adibiti ad abitazione o area 
polifunzionale. Una foresteria è dotata di servizio 
igienico riservato a persone con disabilità ed 

CASA DELLE FARFALLE DI BORDANO
È un angolo di foresta tropicale in Friuli Venezia 
Giulia. È la più ampia esposizione di farfalle e 
insetti vivi in Italia, con 1.000 metri quadrati 
di serre riscaldate e altrettanti di mostre e 
laboratori.

GIARDINI E PARCHI TEMATICI

è raggiungibile attraverso un largo 
sentiero in ghiaino battuto oppure 
utilizzando il proprio automezzo.

Più di 400 specie di farfalle 
provenienti da tutto il mondo sono 
ospitate nelle 3 grandi serre-giardino 
che riproducono i loro habitat naturali, 
con piante e animali esotici: l’Africa 
tropicale, le foreste pluviali asiatiche e 
il bacino del Rio delle Amazzoni.

Il percorso di visita è privo di barriere 
architettoniche. Su prenotazione è 
possibile inoltre effettuare laboratori o 
percorsi tematici rivolti a persone con 
disabilità.

Controvento Cooperativa Sociale
loc. Colle San Floriano, 2
33070 Polcenigo (PN)

Tel 0434 749678 
Cell 331 8913299
info@parcosanfloriano.it 
www.parcosanfloriano.it

Casa delle Farfalle di Bordano
Via Canada, 5
33010 Bordano (UD)

Tel +39 0432 1636175
Tel +39 344 2345406
info@bordanofarfalle.it
www.bordanofarfalle.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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PARCO ZOO PUNTA VERDE
Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro 
ha un’estensione di 10 ettari di natura 
meravigliosa, rispettata, difesa e protetta dove 
1000 animali di 150 specie diverse, provenienti 
da tutto il pianeta, sono curati, ben accuditi e 
coccolati. “La natura è di tutti”: è questa la 
proposta del Parco Zoo Punta Verde dedicata 
alle persone con disabilità. 
È un laboratorio sensoriale che permette di 
scoprire il mondo naturale attraverso i cinque 
sensi, manipolando, annusando, ascoltando e 
incontrando da vicino gli animali dello zoo.

Il Parco Zoo Punta Verde si sviluppa su 
una zona pianeggiante e non presenta 
pertanto ostacoli per le persone con difficoltà 
motorie; tuttavia alcune zone presentano 
pendenze tali da poter richiedere l’aiuto di un 
accompagnatore (zone evidenziate da mappa 
scaricabile dal sito web dello zoo). 

GIARDINI E PARCHI TEMATICI

Parco Zoo Punta Verde 
Via G. Scerbanenco, 19/1
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Tel +39 0431 428775
info@parcozoopuntaverde.it
www.parcozoopuntaverde.it

Sono presenti servizi igienici 
accessibili, dislocati all’interno del 
parco, zone pic-nic con priorità alle 
persone con disabilità, ed è attivo un 
servizio di noleggio di sedie a ruote 
(prenotazione via telefono o e-mail).

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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ANCHE NOI A CAVALLO 
CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE  
D’IPPOTERAPIA
L’Associazione “Anche noi a cavallo” opera dal 
1987 e offre diverse attività da svolgere con i 
partner animali, rivolte soprattutto a persone 
con disabilità di tipo motorio, intellettivo o 
relazionale, di tutte le fasce d’età.

A CAVALLO E CON L’ASINO

A CAVALLO E CON L’ASINO

1  Anche noi a cavallo
 Centro di rieducazione equestre  
 d’ippoterapia

3  Riu dal Mus

2  Circolo Ippico Preval
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Anche noi a cavallo - Centro di 
rieducazione equestre d’ippoterapia
Via Mantova, 22
330780 Porcia (PN)

Tel +39 0434 920867
www.anchenoiacavallo.org

I cavalli, attentamente selezionati, 
curati e amati sono preparati per 
rispondere correttamente a tutte le 
esigenze.

L’ambiente che circonda 
l’Associazione è volutamente gestito 
in modo da risultare accogliente e 
rilassante, per essere un luogo dove 
trovare calma e serenità, lontano 
dalla fretta di questi tempi.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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CIRCOLO IPPICO PREVAL 
Il circolo si trova a Mossa, in provincia di 
Gorizia, immerso nel verde di dolci colline e 
vigneti, nel cuore di una delle zone vitivinicole 
più famose del Friuli Venezia Giulia: il Collio.

Le attività di riabilitazione equestre rivolte 
alle persone con disabilità fisica, intellettiva 
e sensoriale, sia minori che adulti, sono 

RIU DAL MUS
L’azienda agricola Riu dal Mus è situata ai 
margini dell’abitato di Sutrio, caratteristico 
paese della Carnia, conosciuto per la lavorazione 
artistica del legno. 

In azienda si coltivano piante officinali, 
aromatiche ed orticole, si fa la raccolta 
spontanea delle erbe autoctone utilizzate dalla 
gastronomia e dalla tradizione locale; inoltre si 
allevano simpatici asinelli sempre pronti a dare 
il benvenuto con un simpatico e caloroso raglio. 

• Attività di riavvicinamento alla natura: si 
organizzano attività dedicate soprattutto ai 
gruppi di bambini e alle famiglie, mirate ad 
educare al rapporto uomo-animale riscoprendo 
e valorizzando la comunicazione non verbale.

• Attività di mediazione: in collaborazione con 
l’associazione “Amici di Totò” o.n.l.u.s., 
l’Azienda agricola Riu dal Mus organizza una 
serie di attività di mediazione con l’asino.

A CAVALLO E CON L’ASINO

Circolo Ippico Preval 
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Blanchis, 4
loc. Preval, 34070 Mossa (GO)

Tel +39 349 5803967
www.centroippicopreval.it

Riu dal Mus
Via dei Molini, 38 
33020 Sutrio (UD)

Tel +39 347 5085762
info@riudalmus.it
www.riudalmus.it

tenute da un Tecnico di riabilitazione 
equestre (che ha conseguito un master 
biennale di riabilitazione equestre 
presso l’Università di Firenze) con 
il supporto, se necessario, di un 
palafreniere che porta il cavallo. 
I cavalli a disposizione sono preparati 
e qualificati per la disciplina.
Tutte le strutture a disposizione nel 
Circolo sono accessibili alle persone 
con disabilità motoria.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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Le fattorie didattiche assumono la qualifica di 
fattorie sociali quando estendono i loro servizi 
a favore di persone che presentano forme di 
fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale 
o a fasce di popolazione che presenta forme di 
disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi 
educativi, culturali, di supporto alle famiglie e 
alle istituzioni didattiche.

Ognuna con le sue peculiarità, sono tutte 
delle oasi di felicità dove fare amicizia con gli 
animali della fattoria, assistere ai lavori e alle 
produzioni dell’azienda (fare il formaggio o il 
pane, raccogliere i prodotti della terra, ecc.) e 
infine degustare i risultati di tanto lavoro come 
formaggi, succhi, marmellate, formaggi, ecc. 

Trattandosi di fattorie collocate in contesti 
naturali, i percorsi esterni sono spesso 
pavimentati con terra battuta, ghiaia poco 
profonda o materiali similari, che possono creare 
qualche difficoltà di movimento alle persone con 
disabilità motoria. 

Ai sensi della normativa regionale 
vigente le fattorie sociali devono essere 
dotate di servizi igienici accessibili e 
ad avere dei percorsi didattici e sociali 
accessibili alle persone con disabilità, 
ivi incluso uno spazio coperto.

FATTORIE SOCIALI

FATTORIE SOCIALI

Ce n’è per tutti i gusti. Scegliete quella che fa per voi:

• Bosco di Museis  Cercivento (UD)  www.boscodimuseis.it
• Al Casale  Codroipo (UD)  www.alcasale.eu
• Molin Novacco  Aiello del Friuli (UD)  www.molinnovacco.it
• La Pecora Nera  Ovaro (UD)  www.lapecoraneraovaro.com
• Ronco Albina  Cividale del Friuli (UD)  www.roncoalbina.it
• Sot i miluciars  Moruzzo (UD) 
• Vasulmus  Colloredo di Monte Albano (UD)  www.asino.fvg.it
• Londero  Gemona del Friuli (UD) 
• Dopo di noi  Talmassons (UD) 
• Il Ponte  Ghirano di Prata (PN)  www.fattoriasocialeilponte.it
• Il Tagliamento  Spilimbergo (PN)  www.isspilimbergo.it/azienda
• Isola Verde  Montenars (UD)  www.altulin.com
• La Contrada dell’oca  Fanna (PN) 
• La Volpe sotto i gelsi  San Vito al Tagliamento (PN)  www.ilpiccoloprincipe.pn.it
• L’Acero Rosso  Sacile (PN)  www.acerorosso.net
• Ortogoloso  Budoia (PN)  www.ortogoloso.it
• Sottosopra  Tramonti di Sotto (PN)  www.sottosoprafvg.it
• Tina  San Giorgio della Richinvelda (PN) 
• Country eden  Monrupino (TS) 

ATTIVITÀ E INFORMAZIONINATURA
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PromoTurismoFVG propone durante tutto l’anno, 
un servizio di audioguide nelle principali città 
d’arte della regione. Sono a disposizione, 
inoltre, calendarizzati durante l’anno, dei 
servizi di visita guidata con guida turistica. Le 
visite guidate sono gratuite per la persona con 
disabilità e per il suo accompagnatore.

I percorsi di visita previsti nei vari territori 
cittadini sono quasi interamente accessibili, 
ma sviluppandosi in ambiente urbano possono 
presentare, in alcuni punti, degli ostacoli legati 

PERCORSI ACCESSIBILI NELLE CITTÀ D’ARTE

Percorsi accessibili nelle città d’arte
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1  Pordenone

4  Trieste
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8  Palmanova

3  Udine

5  Aquileia

7  Cividale del Friuli 
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Le mappe con gli itinerari accessibili sono 
scaricabili dal sito: www.turismofvg.it 
all’interno della sezione “Una Regione 
Accessibile”. 

a dislivelli, pendenze o imprevisti. 
Per tale motivo si consiglia la 
presenza di un accompagnatore 
che possa aiutare ad affrontare 
tali situazioni. Su richiesta, 
in collaborazione con ANIOS - 
Associazione Interpreti di Lingua dei 
Segni Italiana, è possibile, inoltre, 
usufruire gratuitamente di un servizio 
di mediatore in lingua LIS.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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UDINE 
ROMANTICA E CHARMANT

Riservata ed elegante ma anche allegra e 
conviviale è la città che si tinge dei colori 
di Gianbattista Tiepolo (1696-1770) il 
celebre pittore veneziano che ha lasciato in 
città opere di rara bellezza. 
Piazza Libertà con la splendida Loggia del 
Lionello è nota come la più bella piazza 

SPLENDIDA 
TRIESTE
Sospesa tra il Carso e il mare, Trieste è un 
mosaico incredibile di storie intrecciate: 
palazzi neoclassici, liberty, ed eclettici 
affacciati sul mare, le atmosfere viennesi 
degli eleganti caffè, la Piazza Unità 
d’Italia magnifica porta spalancata sul 
blu e custode del passaggio tra il mondo 

italico, tedesco e slavo. 
Scorci architettonici insoliti, chiese e luoghi 
di culto, testimoni della pacifica multi 
religiosità della città: citazioni dei grandi 
scrittori e i poeti che l’hanno amata e resa 
immortale nei loro capolavori.

veneziana in terra ferma. 
Ma l’anima di questa città si coglie anche 
nelle vie del centro storico ricche di 
magnifici palazzi, lungo le rogge, nelle sue 
animate piazzette e nelle osterie tipiche 
dove non ci si può sottrarre al rito del 
“tajut”.

PERCORSI ACCESSIBILI NELLE CITTÀ D’ARTE

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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PERCORSI ACCESSIBILI NELLE CITTÀ D’ARTE

DACIA ARENA TOUR
Il Friuli Venezia Giulia è la regione 
dell’Udinese, il club che gioca in Serie A da 
venticinque anni ininterrottamente. La squadra 
di Udine è anche una delle prime società in 
Italia a disporre di uno stadio di proprietà: 
la Dacia Arena, uno degli impianti sportivi più 
moderni d’Europa. 

Grazie all’accordo con Udinese Calcio si può 
accedere, prenotando anticipatamente, a una 
visita davvero esclusiva attraverso tutti i 
luoghi che generalmente sono vissuti solo dagli 
addetti ai lavori: gli spogliatoi delle squadre, 
la palestra dove i giocatori dell’Udinese si 
allenano, la sala stampa dove il mister incontra 
i giornalisti, la mixed zone dove i calciatori 
rilasciano le dichiarazioni post-partita alle 
televisioni, il tunnel che attraversano per 
raggiungere il terreno di gioco e ovviamente il 
campo da calcio. 

INFORMAZIONI 
SULL’ACCESSIBILITÀ
All’esterno dello stadio è presente 
un’area parcheggio interamente 
riservata alle persone con disabilità.
La visita si svolge all’interno della 
struttura dello stadio, che si sviluppa 
su più livelli collegati da due 
ascensori (porta larga 110 cm, cabina 
di 180x200 cm). Tutti gli spazi 
interni sono collegati da percorsi ampi 
e privi di ostacoli.
Nelle diverse aree visitabili sono 
presenti tre servizi igienici accessibili 
alle persone con disabilità motoria, 
con possibilità di accostamento 
laterale alla tazza wc e frontale al 
lavabo e con appositi maniglioni di 
sostegno.

Dacia Arena
Piazzale Repubblica Argentina, 3
33100 Udine

Prenotazioni e acquisto biglietti
Infopoint PromoTurismoFVG - Udine
Piazza I° Maggio, 7 
33100 Udine

Tel +39 0432 295972
info.udine@promoturismo.fvg.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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SPILIMBERGO 
TESSERE D’ARTE

Conosciuta come la Città del Mosaico per 
la presenza della Scuola Mosaicisti del 
Friuli che rappresenta un’eccellenza di 
fama internazionale. La scuola si propone 
di valorizzare l’arte del mosaico attraverso 
lo studio, la ricerca, la sperimentazione, 
l’utilizzo di nuove tecnologie e l’incontro 
con artisti contemporanei di grande 
spessore. 

Il centro storico è ricco ed elegante con 
il Castello con i raffinati affreschi del 
“palazzo dipinto” e il Duomo, risalente 
al 1284 in stile romanico-gotico, che 
custodisce due tele di Antonio De Sacchis, il 
Pordenone.

PERCORSI ACCESSIBILI NELLE CITTÀ D’ARTE

PORDENONE 
LA CITTÀ DIPINTA

Città elegante che incanta con i suoi palazzi 
dalle facciate splendidamente affrescate che 
hanno meritato a Pordenone l’appellativo di 
urbs picta, la città dipinta. 

L’impronta veneziana è testimoniata 
dal campanile del Duomo di San Marco, 
all’interno del quale si possono ammirare 
pala e affreschi del più grande pittore del 
Rinascimento friulano, Giovanni Antonio 
De Sacchis, universalmente noto come Il 
Pordenone. 
I suoi capolavori sono conservati all’interno 
dell’adiacente Civico Museo d’Arte di 
Palazzo Ricchieri.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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Oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 
fu punto strategico per gli scambi con 
i paesi danubiani e con l’Oriente, una 
delle più grandi città dell’Impero romano 
e successivamente sede patriarcale con 

AQUILEIA 
I TESORI DI UN’ANTICA METROPOLI ROMANA

un ruolo basilare per l’evangelizzazione 
dell’Europa orientale. 
Un percorso suggestivo tra le testimonianze 
fondamentali di uno dei siti archeologici e 
paleocristiani più importanti d’Italia.

GORIZIA 
CITTÀ DI FRONTIERA

Il suo passato asburgico vive ancora 
nei palazzi e nei giardini, ma Gorizia è 
soprattutto un simbolo della travagliata 
storia del Novecento europeo. 

Città di frontiera, è annessa all’Italia solo 
nel 1918 e alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale perde una parte delle periferie in 
favore dell’allora Jugoslavia. 

Il “muro di Gorizia”, oggi ricordato nella 
Piazza Transalpina, è stato uno dei simboli 
della separazione tra l’Europa occidentale e 
quella orientale durante gli anni della guerra 
fredda.

PERCORSI ACCESSIBILI NELLE CITTÀ D’ARTE
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Fondata dai romani con il nome di “Forum 
Juli”, da cui deriva il nome Friuli, fu 
capitale del primo ducato longobardo in 
Italia, vide avvicendarsi Romani e Franchi, 
il Patriarcato di Aquileia e la Serenissima 
Repubblica di Venezia. 
Le accoglienti piazze e le stradine 

CIVIDALE DEL FRIULI 
ATMOSFERA LONGOBARDA

ciottolate svelano antiche perle d’arte e 
tesori unici come il raffinato Tempietto 
Longobardo, il suggestivo altare di Ratchis, 
e il curioso Ponte del Diavolo.

Serenissima radunava i suoi soldati per le 
esercitazioni, a Porta Cividale, una delle 
tre porte di accesso alla città, da cui si 
possono ammirare parte dei tre ordini di 
fortificazioni composti da baluardi, cortine, 
fossato, false braghe, rivellini e lunette 
napoleoniche. 

PALMANOVA  
LA STELLA PERFETTA, LA CITTÀ FORTEZZA

Una fortezza voluta dalla Repubblica di 
Venezia sin dal 1593 per scopi difensivi 
e militari, oggi patrimonio dell’umanità 
UNESCO. 
Dall’esagonale Piazza Grande, fulcro 
della vita cittadina, vera a propria 
piazza d’armi, dove il Provveditore della 

PERCORSI ACCESSIBILI NELLE CITTÀ D’ARTE
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI UDINE
Ospitato al piano terra dell’ala est del Castello 
è stato inaugurato con un nuovo allestimento 
nel 2013. Il percorso è articolato in sei sale ed 
espone reperti che vanno dai vasi magnogreci, 
ai corredi funerari protostorici, romani e 
altomedievali provenienti dal Friuli. Il percorso 
continua al piano superiore, con cinque sale 
dedicate ad approfondimenti su vari temi di 
archeologia.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
La struttura museale è accessibile a persone con 
disabilità motorie ed è provvista di ascensore. 

Pari opportunità nella cultura: è l’obiettivo 
che dal 2014 il Museo Archeologico di Udine 
persegue negli allestimenti delle mostre e nelle 
attività al pubblico. Il Museo ha partecipato 
insieme ad altri 14 partner tra cui Polonia, 
Germania, Austria, Croazia, Slovenia e Italia 
al progetto europeo COME-IN! (Cooperazione 
per una piena accessibilità ai musei – verso una 
maggiore inclusione).

TOP MUSEI
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1  Museo Archeologico di Udine
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2  Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
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Musei del Castello 
Piazzale del Castello, 1
33100 Udine 

Tel +39 0432 1272591
civici.musei@comune.udine.it 
www.civicimuseiudine.it

Il Museo Archeologico è dotato di un 
percorso multisensoriale, assistito da 
una App inclusiva che offre un percorso 
in Italiano per non vedenti e, in 
generale, in Italiano, inglese, tedesco e 
francese.

6  MuCa - Museo della cantieristica di Monfalcone

7  Science Centre - Immaginario Scientifico

TOP MUSEI

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
DI AQUILEIA
Il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 
conserva reperti risalenti all’epoca romana, tutti 
provenienti da scavi effettuati in loco. Tra i 
pezzi più pregiati della raccolta si segnalano una 
Venere del tipo Medici, una Testa di vecchio del 
I secolo a.C. e una ricca collezione di oggetti 
in vetro, oggetti in ambra, pietre dure incise e 
la raccolta numismatica. L’adiacente giardino 
accoglie il lapidario, con materiale architettonico, 
epigrafi, stele, mosaici, aree funerarie. 

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
La struttura museale è accessibile in tutte 
le sue parti a persone con disabilità motorie 
ed è provvista di ascensore. Il personale 
del Museo è disponibile a effettuare visite 
guidate e percorsi tematici dedicati a persone 
con disabilità sensoriali e cognitive. Percorsi 
tattili su reperti originali possono, inoltre, 
essere proposti a gruppi o a singoli visitatori. 
Sono oggi disponibili nella biglietteria del 
museo per tutti i visitatori ipovedenti e ciechi, 

TOP MUSEI

SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
Esposizione di opere musive e bozzetti 
realizzati dalla Scuola mosaicisti di 
Spilimbergo a partire dal 1922, anno della 
sua fondazione. Centro di formazione di fama 
mondiale, la scuola mosaicisti è depositaria 
di una tradizione artistica che ha le sue 
origini probabilmente in epoca romana, come 
testimoniano i reperti musivi archeologici 
ancora visibili in molte località della Regione 
(Aquileia, Cividale del Friuli, Trieste, ecc.). La 
scuola mosaicisti del Friuli si propone di 
valorizzare l’arte del mosaico attraverso lo 
studio, la ricerca, la sperimentazione, l’utilizzo 
di nuove tecnologie e l’incontro con artisti 
contemporanei di grande spessore. 

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
La struttura museale è priva di barriere 
architettoniche: si sviluppa su più livelli, 
collegati da ascensore con cabina di 100x230 
cm ed è provvista di due servizi igienici 
riservati a persone con disabilità, con misure di 
circa 180x180 cm e dotati di maniglioni. 

Scuola Mosaicisti del Friuli 
Via Corridoni, 6
33097 Spilimbergo (PN)

Tel +39 0427 2077
www.scuolamosaicistifriuli.it
info@scuolamosaicistifriuli.it

Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia
Via Roma, 1 
33051 Aquileia (UD)

Tel +39 0431 91035
museoarcheoaquileia@beniculturali.it
www.museoarcheologicoaquileia.
beniculturali.it

gratuitamente, alcuni smartphone su 
cui è stato installato uno speciale 
software collegato a beacon disposti 
nelle sale espositive. I dispositivi 
permettono di muoversi in autonomia 
lungo il percorso museale e di ascoltare 
le audiodescrizioni in Italiano e in 
inglese di 11 reperti; l’ascolto guida e 
facilita anche l’esplorazione tattile dei 
reperti originali, al fine di garantire 
un’esperienza di visita completa e 
appagante.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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MUSEO CARNICO DELLE ARTI  
E TRADIZIONI POPOLARI
Ospitato nel secentesco Palazzo Campeis, 
espone una ricca collezione di materiale 
etnografico, artistico e artigianale che 
coinvolge tutti gli aspetti della vita e delle 
tradizioni della Carnia, in un arco di tempo 
che va dal XIV al XIX secolo. 
Il percorso si snoda in 30 sale, che 
ricostruiscono gli ambienti domestici e di 
lavoro: la cucina, le camere, il tinello, 
le botteghe del battirame-ottonaio, del 
tessitore, del falegname.

PROGETTO MUSEO ACCESSIBILE
Presso la biglietteria del museo sono 
disponibili schede e tabelle con spiegazioni 
fatte con simboli e immagini, in Linguaggio 
facile da leggere e da capire (Easy to read). 
Il linguaggio Facile da leggere e da 
capire rende le informazioni accessibili alle 
persone con disabilità intellettiva e a tutte le 
altre persone. 
Le informazioni facili da leggere e da capire 

TOP MUSEI

sono realizzate con le persone con 
disabilità e, in Italia, l’Anffas è 
l’unica associazione che controlla, 
verifica e rilascia il marchio del 
linguaggio facile da leggere e da 
capire.

CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE 
DI TRIESTE 
Fondato nel 1846, espone vaste collezioni di 
botanica, zoologia, mineralogia, geologia e 
paleontologia, divise in due grandi sezioni: una 
aperta al pubblico e l’altra destinata a studiosi 
e specialisti. Tra i reperti più interessanti e rari, 
alcuni resti di dinosauri rinvenuti nei pressi di 
Trieste, tra i quali il più importante e unico in 
Europa è il fossile di “Antonio” un adrosauroide 
di circa 4 metri praticamente completo e in 
connessione anatomica.

PROGETTO MUSEO ACCESSIBILE
Lungo tutto il percorso del museo sono 
disponibili schede e tabelle con spiegazioni fatte 
con simboli e immagini, in Linguaggio facile 
da leggere e da capire (Easy to read) e nella 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). 
Il linguaggio Facile da leggere e da capire e 
la CCA rendono le informazioni accessibili alle 
persone con disabilità intellettiva e a tutte le 
altre persone. Le informazioni facili da leggere 
e da capire e la CCA sono realizzate con le 

persone con disabilità e, in Italia, 
l’Anffas è l’unica associazione che 
controlla, verifica e rilascia il marchio 
del linguaggio facile da leggere e da 
capire.
Su prenotazione è possibile effettuare 
una “visita speciale” interamente 
guidata da un gruppo di ragazzi 
della Cooperativa Sociale Trieste 
Integrazione a marchio ANFFAS Onlus

Civico Museo di Storia Naturale 
di Trieste 
Via dei Tominz 4 
34100 Trieste (TS)

Tel +39 040 6758658 
sportellonatura@comune.trieste.it 
www.triestecultura.it

Museo Carnico delle Arti Popolari
“Michele Gortani” 
Via della Vittoria, 2
33028 Tolmezzo (UD)

Tel +39 0433 43233 
www.carniamusei.org 
www.museocarnico.it
info@museocarnico.it

ARTE E CULTURA
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MUCA - MUSEO DELLA CANTIERISTICA 
DI MONFALCONE
Il MuCa ha sede al pianterreno dell’ex Albergo 
operai del Villaggio di Panzano, la “company 
town” cresciuta negli anni ’20 del ’900 attorno 
al cantiere navale su iniziativa dei primi 
proprietari, i Cosulich.

Il Museo racconta la storia del cantiere e della 
città attraverso un percorso espositivo articolato 
in sezioni: oltre un secolo di storia illustrato 
utilizzando un linguaggio contemporaneo 
e servendosi delle più moderne tecnologie 
multimediali. Posizionato accanto ai cantieri in 
cui tuttora si costruiscono le navi da crociera 
più belle del mondo, inserito nell’affascinante 
contesto della “città-giardino” di Panzano, il 
Museo consente un’esperienza coinvolgente in 
una realtà industriale produttiva e viva.

PROGETTO MUSEO ACCESSIBILE
Il museo dispone di parcheggio privato con 
stallo riservato alle persone con disabilità; 
l’accesso alla struttura avviene attraverso scala 

TOP MUSEI

o in alternativa rampa lunga 6m con 
pendenza del 10% circa. L’interno si 
sviluppa su livelli sfalsati collegati 
da rampe, ad eccezione di due sale 
raggiungibili tramite servoscala a 
piattaforma. È presente un servizio 
igienico con possibilità di accostamento 
laterale alla tazza wc e frontale al 
lavabo. Il personale del Museo è 
disponibile a effettuare visite guidate 
e percorsi tematici dedicati a persone 
con disabilità.

MuCa - Museo della cantieristica 
di Monfalcone
Via del Mercato 3
Panzano 34074 Monfalcone

Tel. +39 0481 494901
info@mucamonfalcone.it
www.mucamonfalcone.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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SCIENCE CENTRE -  
IMMAGINARIO SCIENTIFICO
In una miscela accuratamente calibrata di 
tradizione e innovazione, la rete museale 
dell’Immaginario Scientifico, in tutte le sue tre 
sedi del Friuli Venezia Giulia, offre percorsi 
interattivi, multivisioni, suggestive visite, corsi, 
laboratori e eventi speciali.
La scienza diventa divertente, in un museo 
di nuova generazione tutto all’insegna della 
sperimentazione diretta, dove è “Vietato non 
toccare”.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Grazie all’assenza di barriere architettoniche, i 
centri dell’Immaginario Scientifico propongono, 
con il progetto ImmaginAbile, percorsi museali 
e laboratori rivolti a gruppi di persone con 
disabilità, personalizzati sulla base delle 
potenzialità e delle capacità dei partecipanti.

TOP MUSEI

Science Centre - 
Immaginario Scientifico
Riva Massimiliano e Carlotta 15
34151 Grignano, Trieste (TS)

Tel +39 040 224424 
info@immaginarioscientifico.it
www.immaginarioscientifico.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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In Friuli Venezia Giulia ci sono 10 località 
inserite in uno dei circuiti nazionali dedicati 
ai borghi più caratteristici e ben conservati: 
visitandole si può percorrere un viaggio 
attraverso tutta la regione, coglierne l’essenza 
e percepire le diversità che caratterizzano ogni 
singola zona. 

Il Friuli Venezia Giulia sorprende, infatti, per 
la mutevolezza del suo paesaggio e delle sue 
tradizioni: scoprirete un piccolo universo fatto di 
castelli segreti, itinerari lungo i corsi d’acqua e 
gli antichi mulini, rievocazioni storiche e mestieri 
mai sopiti.

Percorsi accessibili nei borghi più belli d’Italia 

1
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9

7
2

1  Clauiano

4  Gradisca d’Isonzo

8  Toppo di Travesio

6  Polcenigo

10  Venzone3  Fagagna

7  Sesto al Reghena

5  Poffabro

9  Valvasone2  Cordovado

PORDENONE

UDINE

GORIZIA

TRIESTE

PERCORSI ACCESSIBILI NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
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CLAUIANO 
Di origine romana, distrutto e ricostruito come 
borgo di “pieris e claps”, pietre e sassi. Gli 
edifici si sviluppano attorno alle chiese di San 
Giorgio a sud e San Martino a nord. Tra ‘600 e 
‘700 i due nuclei nord e sud allargano i propri 
confini fino a fondersi. 
Nel borgo si trova anche la pregevole dimora 
nobiliare settecentesca Villa Manin Guerresco.

GRADISCA D’ISONZO 
Un salotto di sapore mitteleuropeo, immerso nel 
verde. Una nobile città che soprattutto a partire 
dal XVI secolo assunse un ruolo chiave nel 
sistema difensivo approntato dalla Repubblica di 
Venezia contro le invasioni turche. 
La Serenissima infatti la fortificò potentemente 
e tra il XVII e il XVIII secolo, si trasformò da 
città in Principesca Contea di Gradisca.

CORDOVADO 
Un piccolo gioiello del Friuli Occidentale ricco di 
storia e monumenti pregevoli arricchito da uno 
splendido castello posizionato all’interno di un 
borgo medioevale, l’antico santuario mariano 
gioiello dell’arte barocca, un’antica pieve 
risalente al XV secolo ma anche impreziosito 
da ambiti naturalistici che armonicamente si 
inseriscono in un itinerario affascinante e 
primordiale. 
Terra di ispirazione poetica per grandi letterati 
quali Ippolito Nievo e Pier Paolo Pasolini.

FAGAGNA 
Sorge su un colle a nord-ovest di Udine, in una 
posizione da cui si aprono bellissimi scorci sulle 
colline circostanti e sulla pianura. Il castello, 
oggi poco più di un rudere, sorge su un sito 
abitato fin dall’epoca romana. 
Delle antiche fortificazioni sopravvivono solo 
pochi elementi tra cui lacerti delle cinte murarie, 
la porta di Borgo, la torre castellana con 
l’orologio (trasformata in campanile), le rovine 
della torre maestra, una casetta trecentesca e la 
chiesetta di San Michele Arcangelo. 

PERCORSI ACCESSIBILI NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
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SESTO AL REGHENA 
Di origine pre-romana vede il suo maggiore sviluppo grazie 
alla fondazione dell’Abbazia Benedettina nella prima 
metà del VIII secolo ed alla dominazione longobarda del 
762 a cui ne seguirono numerose altre. Nell’899 subì la 
devastante invasione ungarica e fu ricostruita e fortificata 
a partire dal 960 assumendo l’aspetto di castello medievale 
fortificato con sistema difensivo di torri e fossati.

TOPPO DI TRAVESIO
Il borgo, nel comune di Travesio, conserva i resti 
del castello medievale che dominava la piana e 
il borgo sottostante. Nel 1220 otto masi (case 
rurali a conduzione famigliare) costituivano 
il borgo di Toppo. Nel XVI secolo i masi 
documentati sono venticinque. Da Palazzo Toppo 
Wasserman, originariamente un maso sviluppatosi 
poi nel Cinquecento in una dimora signorile di 
campagna, inizia il percorso alla scoperta degli 
edifici originari del borgo.

POLCENIGO 
Situato in una zona di estremo interesse 
naturalistico e paesaggistico tra le sorgenti del 
Gorgazzo, acque cristalline che scaturiscono da 
una cavità carsica rese suggestive dai giochi di luce 
che filtrano dalle rocce e le ampie e scenografiche 
sorgenti del fiume Livenza che, pur affiorando a 
poche decine di metri sul livello del mare, danno 
origine a un corso d’acqua di notevole portata, 
Polcenigo è ricco di elementi storici, artistici, 
alcuni dei quali eccezionali. 
Qui ha sede il Museo dell’Arte Cucinaria, in 
ricordo delle generazioni di cuochi emigrate in 
tutto il mondo.

POFFABRO 
Un museo a cielo aperto nel cuore della Val 
Colvera. La sua “forza magica” sta nell’effetto 
incantatore delle pietre tagliate al vivo e dei 
balconi di legno, elementi schietti e austeri, che 
pure danno un senso di intimità e raccoglimento 
nelle corti racchiuse su se stesse, o nelle lunghe 
schiere di abitazioni di pianta cinque-seicentesca. 
Il bello del borgo sta proprio nell’umile realtà 
di pilastri, scale, ballatoi e archi in sasso, in 
armonia perfetta con la natura circostante.

PERCORSI ACCESSIBILI NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
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VALVASONE 
Il borgo mantiene intatto il suo aspetto 
medievale costituito da graziose calli 
e antiche dimore munite di portici. 
L’imponente castello, che domina 
l’omonima piazza, custodisce affreschi 
tardogotici e rinascimentali e un prezioso 
teatrino ligneo del ‘700. 
Il Duomo del Ss.mo Corpo di Cristo, che 

VENZONE 
Borgo dei Borghi 2017, è il borgo fortificato 
meglio conservato del Friuli Venezia Giulia, 
esempio straordinario di restauro architettonico 
ed artistico, dopo il devastante terremoto del 
1976. 

Ricostruito pietra su pietra oggi conserva le 
grandi mura circondate da un fossato, le tre 
porte d’accesso, il Duomo di Sant’Andrea 
Apostolo, significativo esempio di gotico così 
come il Palazzo Comunale, che, sulla parete di 
fondo, presenta affreschi cinquecenteschi del 
pittore rinascimentale Pomponio Amalteo.

deve la sua intitolazione alla reliquia 
del miracolo della Sacra Tovaglia in 
esso conservata, ospita un organo 
monumentale, unico esempio in Italia 
dell’arte organaria veneziana del ‘500, 
impreziosito dalla stupenda cornice 
artistica del Pordenone e del Pomponio 
Amalteo.

PERCORSI ACCESSIBILI NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
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Le dimore d’epoca del Friuli Venezia Giulia 
sono tutte perfettamente conservate o 
ristrutturate rispettando l’estetica originale.
Varcando la soglia di un vecchio portone 
trecentesco o passando vicino a un 
torrione merlato, si possono immaginare 
le vicissitudini che hanno animato quelle 
antiche pietre oggi valorizzate anche grazie 

all’impegno dell’Associazione Dimore 
Storiche Italiane.
Molte dimore aprono le loro porte per visite 
guidate ed eventi esclusivi. 

Alcune sono accessibili alle persone con 
disabilità sia nelle parti dedicate agli eventi 
e all’accoglienza, sia per le visite guidate.

DIMORE STORICHE

DIMORE STORICHE

1

1  Villa Elodia

3  Villa Iachia

5  Villa Cigolotti

7  Castello di Susans - Majano

8  Castello di Valvasone

2  Villa Manin Guerresco

4  Villa Attems Cernozza de Postcastro 

6  Castello di Villalta 
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VILLA ELODIA 
È una villa veneta del XVIII secolo. 
Al centro del salone principale è collocata 
una raffinata statua in marmo, opera della 
bottega del Canova e tutti gli ambienti sono 
impreziositi da affreschi, stucchi e decorazioni 
d’ispirazione neoclassica, da lampadari in 
vetro di Murano e dal pregevole pavimento in 
terrazzo veneziano.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi sono accessibili. 
Sono presenti due servizi igienici riservati alle 
persone con disabilità con misure interne di 
250x150 cm e dotati di un maniglione ribaltabile 
sul lato libero a fianco della tazza wc.

VILLA MANIN GUERRESCO 
È una villa veneta che risale alla seconda metà 
del XVII secolo, costruita dalla nobile famiglia 
dei Conti Manin come casa di villeggiatura 
all’interno dell’azienda agricola situata a 
Clauiano, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 

La sua struttura ricorda quella di un palazzo 
veneziano, raffinato e colto, con suggestivi 
affreschi molto ben conservati e arredi dallo 
stile elegante e ricercato. Ampio rustico 
“foledor” con sassi e pietra faccia a vista 
dall’atmosfera d’altri tempi. 

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi sono accessibili. 
È presente un servizio igienico riservato alle 
persone con disabilità con misure interne di 
270x200 cm e dotato di maniglioni.

DIMORE STORICHE

Villa Elodia 
Via Roma, 74
33050 Trivignano Udinese (UD)

Tel 39 338 7578606 
info@villaelodia.it
www.villaelodia.it

Villa Manin Guerresco 
Via della Filanda, 54 
3050 Clauiano (UD) 

Tel +39 0432 999453 
www.villamaninguerresco.com
info@villamaninguerresco.com

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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VILLA IACHIA 
Villa Iachia è una dimora storica del XVIII 
secolo situata a pochi chilometri da Aquileia. La 
villa era originariamente composta da due nuclei 
separati, che vennero accorpati in seguito a 
un matrimonio che vide l’unione tra la famiglia 
Morpurgo e la famiglia Iachia. 

Il complesso, con il fabbricato dominicale e 
gli annessi rustici, è inserito nell’ampio parco, 
attraversato da un viale lungo 300 metri, che 
con i suoi quattordici ettari, è il più grande 
parco privato del Friuli.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi sono accessibili. 
È presente un servizio igienico riservato alle 
persone con disabilità con misure interne 
di 260x150 cm e dotato di un maniglione 
ribaltabile sul lato libero a fianco della  
tazza wc.

VILLA ATTEMS CERNOZZA DE POSTCASTRO 
Situata a Lucinico, nel Collio Goriziano, è 
documentata dalla metà del Seicento. Il parco 
che circonda la proprietà vanta la presenza di 
innumerevoli varietà di piante che lo rendono 
un vero e proprio giardino di fine ‘800. 

Nel parco trova naturale collocazione inoltre 
la fontana progettata da Nicolò Pacassi nel 
1760, architetto alla corte di Maria Theresia 
d’Austria. 

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi sono accessibili. 
È presente un servizio igienico riservato alle 
persone con disabilità con misure interne 
di 180x180 cm e dotato di un maniglione 
ribaltabile sul lato libero a fianco della  
tazza wc.

DIMORE STORICHE

Villa Iachia 
Via Aquileia, 2
33050 Ruda (UD) 

Tel +39 0431 99250
Cell+39 339 2006646
info@villaiachia.it 
www.villaiachia.it

Villa Attems Cernozza 
de Postcastro 
Via Giulio Cesare, 36
34170 Lucinico (GO) 

Tel +39 0481 390206 
Tel +39 3475453274 
www.villaattems.it
info@villaattems.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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VILLA CIGOLOTTI 
È un bellissimo esempio di dimora nobile di 
campagna del diciottesimo secolo. La prima 
pietra fu posata nel 1740 su commissione 
della famiglia dei Conti Cigolotti, occupata nel 
settore dell’approvvigionamento del legname 
sul territorio del Friuli Occidentale per conto 
della Repubblica Veneziana. 

La struttura è composta di tre ambienti: la 
Villa (dimora nobile), la Barchessa (le antiche 
stalle e fienile) e il Parco secolare.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi, il ristorante 
sono accessibili. I diversi livelli della villa 
sono collegati tramite ascensore con cabina 
di 95x155 cm. È presente un servizio igienico 
riservato alle persone con disabilità con misure 
interne di 160x230 cm e dotato di maniglioni.
La dimora mette inoltre a disposizione degli 
ospiti 2 camere accessibili.

CASTELLO DI VILLALTA 
È il più importante maniero medievale del 
Friuli. Collocato in posizione dominante sulla 
pianura, la sua storia si perde nella notte dei 
tempi, come attestano fondamenta romane e 
tracce di un castelliere. Varie volte assediato, 
distrutto e riedificato tra il 1200 e il 1400, 
subì infine un importante ampliamento nel 1500 
che gli diede l’aspetto monumentale che ancora 
oggi lo caratterizza. La doppia cinta muraria, 
i camminamenti di ronda, il ponte levatoio, le 
torri di difesa e i pittoreschi e romantici cortili 
interni sono testimoni delle passate grandezza e 
importanza strategica del castello. 

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi e il ristorante 
sono accessibili. I diversi livelli del castello 
sono collegati tramite ascensore con cabina 
di 95x130 cm. È presente un servizio igienico 
riservato alle persone con disabilità con misure 
interne di 200x230 cm e dotato di maniglioni.
La dimora mette inoltre a disposizione degli 
ospiti 2 camere accessibili.

DIMORE STORICHE

Villa Cigolotti 
Via San Marco, 4
loc. Basaldella, 33099 Vivaro (PN)

Tel +39 0427 976083
Tel +39 339 2671947
info@villacigolotti.it 
www.villacigolotti.it

Castello di Villalta 
Via Castello, 27 
33034 Villalta di Fagagna (UD)

Tel +39 0432 800171 
castellodivillalta@libero.it 
www.castellodivillalta.it

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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CASTELLO DI SUSANS 
È un’elegante dimora seicentesca sorta sulle 
rovine di precedenti edifici medievali e più 
antichi insediamenti risalenti all’epoca romana. 
Ha le sembianze di una Villa Medicea ed è 
circondato da un ampio e curato giardino 
all’Italiana. 

Ubicato alla sommità del Colle di Susans, il 
castello ha una splendida vista che spazia dalla 
pianura e dalle colline circostanti fino ai monti 
e alla valle del fiume Tagliamento.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi ed alle visite 
guidate sono accessibili. Per accedere al 
giardino retrostante il castello è necessario 
superare due gradini di circa 20 cm l’uno. 
I diversi livelli del castello sono collegati 
tramite ascensore con cabina di 105x115 cm. 
È presente un servizio igienico riservato alle 
persone con disabilità con misure interne di 
260x170 cm e dotato di maniglioni.

CASTELLO DI VALVASONE 
È il nucleo centrale dell’omonimo borgo oggi 
annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”. 
Costruito nel XII secolo su preesistenze tardo 
antiche, danneggiato e ristrutturato più volte, 
oggi appare come un palazzo rinascimentale. 

Nel corso dei secoli ha ospitato diversi 
personaggi importanti come Papa Gregorio XII 
nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e Napoleone 
Bonaparte nel marzo del 1797. 
Grazie ai recenti restauri è possibile ammirare un 
prezioso teatrino settecentesco attorniato da uno 
splendido fregio più antico, risalente alla fine 
del ‘500. 

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
Le aree riservate agli eventi e alle visite guidate 
sono accessibili I diversi livelli del castello 
sono collegati tramite ascensore con cabina di 
85x130 cm (porta larga 75 cm). Sono presenti 
due servizi igienici riservati alle persone con 
disabilità, dotati di maniglioni.

DIMORE STORICHE

Castello di Susans 
33030 Susans di Majano (UD)
 
Tel +39 0432 948090 
Tel +39 335 7012198 
info@castellodisusans.com 
www.castellodisusans.com

Castello di Valvasone 
Piazza Castello 1
33098 Valvasone Arzene (PN)

Tel +39 0434 898898 
Tel +39 375 6326397
info.valvasone@gmail.com 

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIARTE E CULTURA
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LA STRUTTURA 
Gelindo dei Magredi è un organizzato e 
tranquillo centro di turismo rurale nel verde 
della campagna di Vivaro, a nord di Pordenone. 
L’hotel è inserito in un complesso che include 
30 camere, un campeggio, ristorante, piscina. Si 
trova in una fattoria di 20 ettari con animali al 
pascolo, orti e frutteti biologici, vigne, cantina, 
un piccolo museo di vita contadina, scuderie. 

Le camere confortevoli, gli accoglienti 
ristoranti, gli ampi spazi della fattoria con 
produzioni bio e area agri benessere lo rendono 
un Country Resort ideale per una breve o lunga 
vacanza all’insegna del “vivere bene”.

HOTEL GELINDO DEI MAGREDI
HOTEL * * * 

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’hotel dispone di diverse aree private esterne adibite a 
parcheggio, con anche stallo riservato a persone con disabilità. 
L’ingresso all’edificio adibito a reception, ristorante e sala 
colazioni avviene superando una rampa inclinata di 5 m con 
pendenza del 10% circa; i percorsi interni sono privi di ostacoli 
e l’edificio è dotato di servizio igienico con possibilità di 
accostamento frontale e laterale alla tazza wc (con maniglioni su 
entrambi i lati) e accostamento frontale al lavabo.

Le tre camere accessibili sono collocate in altri edifici, situati 
a un centinaio di metri da quello d’ingresso e collegati da 
percorsi pedonali, sono presenti stalli di parcheggio nei pressi 
delle stesse. Le camere sono ampie e munite di servizi igienici 
che consentono accostamento frontale al lavabo e utilizzo della 
doccia, a raso e con box completamente apribile o con tenda 
doccia; in una camera c’è lo spazio per l’accostamento frontale e 
laterale alla tazza wc (con un maniglione fisso sul lato del muro), 
nelle altre solo per il frontale (con un maniglione ribaltabile).

Le ampie aree esterne destinate a maneggio o a fattoria hanno 
larghi percorsi in ghiaia battuta; sono presenti piscina interrata 
(non provvista di sollevatore o altri mezzi per agevolare 
l’ingresso in acqua di persone con disabilità motoria) e area 
giochi per bambini con fondo in masselli autobloccanti in 
calcestruzzo.

Via Roma, 14
33099 Vivaro (PN)

Tel +39 0427 97037
info@gelindo.it
www.gelindo.it
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LA STRUTTURA 
Un ristorante con cucina di tradizione carsica, 
a cui accostiamo elementi innovativi: una 
cantina scavata nella pietra carsica con 14.000 
bottiglie, 8 accoglienti camere in stile carsico 
con tutti i comfort, un’osteria per un pasto 
frugale e un buon calice - un’azienda agricola, 
che coltiva frutta, verdura, produce confetture, 
sciroppi, sottoaceti, insaccati, miele e molto 
altro. 
Tipicità, tradizione, amore per il territorio, 
ricerca e fantasia – il futuro rivolto al passato. 
Un’inclinazione all’accoglienza tramandata da 
più di un secolo - precisamente dal 1870, da 5 
generazioni la stessa famiglia: Devetak.

LOKANDA DEVETAK 1870
HOTEL - RISTORANTE

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
La struttura dispone di un’area privata esterna adibita a 
parcheggio, antistante l’ingresso e con fondo in ghiaia 
grossa e profonda. 
L’ingresso principale alla struttura presenta un gradino di 
10 cm mentre quello laterale, a pochi metri di distanza, 
avviene superando rampa lunga 50 cm e con pendenza del 
15% circa.
Gli spazi comuni (sala colazioni, ristorante) sono fruibili 
da tutti gli ospiti e sono collegati tramite percorsi privi di 
ostacoli. 

Le camere sono collocate in altro fabbricato, alle spalle 
di quello adibito a ingresso/ristorante/sala colazioni, 
raggiungibile tramite cortile interno superando una rampa 
lunga 4 m e con pendenza del 14% circa.
Le due camere accessibili usufruiscono di un piccolo 
pianerottolo in legno rialzato rispetto alla pavimentazione 
circostante, ad essa raccordata tramite breve rampa 
inclinata; le camere sono ampie e munite di servizi igienici 
che consentono accostamento frontale e laterale alla tazza 
wc (con un maniglione fisso posizionato sul muro a fianco 
della tazza), accostamento frontale al lavabo e utilizzo della 
doccia, a raso e con box completamente apribile. 

Via Brezici, 22
fraz. San Michele del Carso 
34070 Savogna d’Isonzo (GO)

Tel +39 0481 882488
Fax +39 0481 882964
info@devetak.com
www.devetak.com



138 139

LA STRUTTURA 
L’Hotel Due Leoni, inserito in un contesto ricco 
di storia e di scorci suggestivi, garantisce ai
propri ospiti il massimo comfort in un 
ambiente discreto ed elegante. 

La sua posizione e i servizi che offre, lo 
rendono luogo ideale per chi desidera 
una vacanza all’insegna del relax e per i 
cicloturisti che percorrono la Ciclovia della 
pedemontana e del Collio.

HOTEL DUE LEONI
HOTEL * * * *

Piazza del Popolo, 24
33077 Sacile (PN)

Tel +39 0434 788111
Fax +39 0434 788112
info@hoteldueleoni.com
www.hoteldueleoni.com

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
L’hotel dispone di garage collocato al 
piano interrato, collegato con l’ingresso 
dell’albergo attraverso ascensore. 
L’ingresso alla struttura è accessibile 
dall’area pedonale esterna. 

Gli spazi comuni (sala colazioni, bar, sale 
riunioni/convegni) sono fruibili da tutti 
gli ospiti e sono collegati tramite percorsi 
privi di ostacoli. La struttura si sviluppa 
su più livelli collegati da ascensore (porta 
larga 80 cm, cabina di 103x137 cm).

Le quattro camere accessibili, sono doppie, 
ampie e munite di servizio igienico che 
consente il solo accostamento frontale alla 
tazza wc (con un maniglione ribaltabile 
posizionato a fianco della tazza), 
accostamento frontale al lavabo e utilizzo 
della doccia, a raso e con tenda.
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LA STRUTTURA 
L’hotel Patriarca è una struttura, moderna 
e confortevole, il luogo ideale per una 
clientela d’affari e per una famiglia in cerca 
di un momento di relax nel cuore del Friuli 
Venezia Giulia. L’hotel dispone di 27 camere 
polifunzionali e una graziosa Suite, finemente 
arredate e dotate di ogni comfort. Ogni area 
dell’hotel è predisposta per la connessione ad 
internet ad alta velocità Wi-Fi. 

IL RISTORANTE 
La Piramide è il fiore all’occhiello della 
struttura. La sua accurata e raffinata cucina 
propone prelibati piatti tipici friulani e 
pugliesi.

HOTEL PATRIARCA
HOTEL * * * 

Via Pascatti, 6
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel +39 0434 875555
Fax +39 0434 875353
www.hotelpatriarca.it
info@hotelpatriarca.it

INFORMAZIONI SULL’ACCESSIBILITÀ
A qualche decina di metri dall’ingresso 
è presente un’area esterna di 
parcheggio pubblico, con stalli riservati 
alle persone con disabilità, con percorsi 
in piano che conducono all’hotel.

L’ingresso alla struttura è accessibile 
dall’area pedonale esterna, con soglia 
di 1 cm davanti alla porta; gli spazi 
comuni (sala colazioni e ristorante) 
sono fruibili da tutti gli ospiti e sono 
collegati tramite percorsi privi di 
ostacoli. La struttura si sviluppa su più 
livelli collegati da ascensore (porta 
larga 90 cm, cabina di 135x150 cm).
Le due camere accessibili sono 
singole e munite di servizi igienici 
che consentono accostamento laterale 
alla tazza wc, accostamento frontale 
al lavabo e utilizzo della doccia, a 
raso e con tenda doccia; sono presenti 
maniglioni su tutto il perimetro del 
bagno.
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UN TERRITORIO  
TUTTO DA GUSTARE!
L’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia vanta 
prodotti unici al mondo. C’è l’imbarazzo della 
scelta. Tra cibi salati e dolci, vini, birre e grappe i 
sensi vivranno un’esperienza indimenticabile. 

Il Friuli Venezia Giulia è un giardino delle delizie per 
tutti gli amanti del gusto. Gusto da scoprire non solo 
nel piatto, ma anche nel bicchiere. 
Il territorio regionale infatti è un grande vigneto 
adagiato tra monti e mare, un paradiso dove si 
producono ogni anno alcuni tra i migliori vini bianchi 
del mondo. Un territorio di ventimila ettari, coltivato 
con amore da 1.500 aziende che producono ogni anno 
ottanta milioni di bottiglie di pregio. 

Questo emozionante viaggio nel gusto potrà percorrere 
i più diversi itinerari, a seconda della stagione, del 
clima, dei desideri e della curiosità di ognuno. 

Sarà bello lasciarsi sorprendere da luoghi e 
accoglienza speciali in un viaggio da cui non si vorrà 
più tornare.

Un territorio tutto da gustare!

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIENOGASTRONOMIA



146 147

STRADA DEL VINO E DEI SAPORI
 
Sei esperienze per vivere il territorio e conoscere 
produttori e produzioni. 

Un mondo di sensazioni, di volti, di sapori e di antichi 
saperi che si schiude in un insieme di strade che si 
intersecano senza confini dalla Riviera alle Dolomiti 
Friulane, dal Collio al grande fiume Tagliamento, dai 
Magredi al Carso fino alle dolci colline attorno a San 
Daniele e Udine. 

Itinerari preziosi tutti da scoprire che sulla scia del 
gusto e di ottimi vini vi porteranno da Pordenone a 
Gorizia, dalle Alpi all’Isonzo, da Trieste a Aquileia, 
dall’Adriatico a Cividale a conoscere le persone che 
producono e rendono unici i prodotti, i piatti e i vini 
del Friuli Venezia Giulia. 

Scopri le proposte accessibili della Strada del Vino e dei 
Sapori del Friuli Venezia Giulia sul sito www.turismofvg.it 
nella sezione dedicata.

ATTIVITÀ E INFORMAZIONIENOGASTRONOMIA
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PROGETTO ALIMENTAZIONE 
FUORI CASA

Con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana del 
celiaco, l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) 
ha intrapreso un progetto specifico dedicato alla 
ristorazione: Alimentazione Fuori Casa senza glutine 
AIC.

AFC nasce dall’esigenza di creare una catena di esercizi 
informati sulla celiachia che possano offrire un servizio 
idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci. 

Tutti i locali che aderiscono al progetto dell’AIC vengono 
formati tramite corsi e incontri teorico/pratici sulla 
celiachia e la cucina senza glutine.

Dal Progetto “Alimentazione Fuori Casa” è nata 
l’omonima guida ed una sezione sul sito internet dell’AIC 
dove si possono trovare tutti i locali accreditati. 

www.celiachia.it/DIETA/ricercaStrutture.php

Progetto Alimentazione Fuori Casa

ENOGASTRONOMIA



Trieste Infopoint
Piazza Unità d’Italia, 4B
34121 Trieste
Tel. +39 040 3478312
info.trieste@promoturismo.fvg.it

Udine Infopoint
Piazza I° Maggio, 7
33100 Udine
Tel. +39 0432 295972
info.udine@promoturismo.fvg.it

Gorizia Infopoint
Corso Italia, 9 
34170 Gorizia
Tel. +39 0481 535764
info.gorizia@promoturismo.fvg.it

Pordenone Infopoint
Palazzo Badini
Via Mazzini, 2
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 520381
info.pordenone@promoturismo.fvg.it

Aeroporto FVG Infopoint
Via Aquileia, 46
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Tel. +39 0481 476079
info.aeroportofvg@promoturismo.fvg.it

Lignano Sabbiadoro Infopoint
Via Latisana, 42
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. +39 0431 71821
info.lignano@promoturismo.fvg.it

Lignano Pineta Infopoint
(stagione estiva)
Via dei Pini, 53
33054 Lignano Pineta (UD)
Tel. +39 0431 422169
info.lignanopineta@promoturismo.fvg.it

Grado Infopoint
Viale D. Alighieri, 66
34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 877111
info.grado@promoturismo.fvg.it

Sistiana Infopoint (stagione estiva)
Sistiana 56/B
34011 Duino - Aurisina
Tel. + 39 040 299166
info.sistiana@promoturismo.fvg.it

Miramare Infopoint
Porta della Bora
34121 Trieste
Tel. +39 333 6121377
info.miramare@promoturismo.fvg.it

Palmanova Infopoint 
Borgo Udine, 4
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 924815
info.palmanova@promoturismo.fvg.it

Aquileia Infopoint 
Via Giulia Augusta, 11
33051 Aquileia (UD)
Tel. +39 0431 919491
info.aquileia@promoturismo.fvg.it

Piancavallo Infopoint 
(stagione invernale ed estiva)
Via Collalto, 1
33081 Piancavallo - Aviano (PN)
Tel. +39 0434 655191
info.piancavallo@promoturismo.fvg.it

Forni di Sopra Infopoint
Via Cadore, 1
33024 Forni di Sopra (UD)
Tel. +39 0433 886767
info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it

Sappada Infopoint 
Borgata Bach, 9
33012 Sappada (UD)
Tel. +39 0435 469131
info.sappada@promoturismo.fvg.it

Tolmezzo Infopoint
Via della Vittoria, 4
33028 Tolmezzo (UD)
Tel. +39 0433 44898
info.tolmezzo@promoturismo.fvg.it

Arta Terme Infopoint
Via Nazionale, 1
33022 Arta Terme (UD)
Tel. +39 0433 929290
info.artaterme@promoturismo.fvg.it

Tarvisio Infopoint
Via Roma, 14
33018 Tarvisio (UD)
Tel. +39 0428 2135
info.tarvisio@promoturismo.fvg.it

Le aperture degli Infopoint possono subire variazioni, consultate sempre il sito www.turismofvg.it
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Gruppo PromoTurismoFVG
Cervignano del Friuli - Udine - Trieste
Villa Chiozza - via Carso, 3
33052 Cervignano del Friuli (UD)
info@promoturismo.fvg.it
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Sappada

AEROPORTO TRIESTE 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Dolomiti
Friulane

Italia

AUTO
Autostrade: 
A4 Torino/Trieste 
A23 Palmanova/Udine/Tarvisio 
A28 Portogruaro/Conegliano 
A27 Trieste/Belluno

AEREO  
Aeroporto di Trieste 
40 km da Trieste e Udine 
80 km da Pordenone 
130 km da Venezia 
120 km da Lubiana 
www.triesteairport.it

TRENO  
www.trenItalia.it 
www.italotreno.it 

COME ARRIVARE 

#FVGlive


