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Nell’ambito de “I Magnifici Incontri CRUI 2018” sono previste varie visite guidate affinché i 

nostri Ospiti e/o i loro accompagnatori possano ammirare il Friuli-Venezia Giulia in tutto il 

suo splendore! 

In questi video troverete una piccola anticipazione di quanto potrete vedere con i Vostri 

occhi… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEDMVT2dpSs  

https://www.youtube.com/watch?v=rsWCyvMtAfw&t=9s  

https://www.youtube.com/watch?v=TFxW1JvcTtI  

 

Udine, città del Tiepolo  
 

Mercoledì 27 giugno, ore 15.00 (durata della visita 3 ore circa) visita con audioguida 

gratuita 

 

Riservata ed elegante ma anche allegra e conviviale: Udine, la città che si tinge dei colori 

di Giambattista Tiepolo (1696-1770), il celebre pittore veneziano che ha lasciato in città 

opere di rara bellezza. Di particolare fascino gli affreschi presenti presso il Museo diocesano 

e Gallerie del Tiepolo, in piazza Patriarcato. 

Da piazza Primo Maggio invece arriverete, lungo via Manin, a quella che è nota come la più 

bella piazza veneziana in terraferma, piazza Libertà, con la scenografica Loggia del Lionello. 

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 sarete ospiti 

di gente unica… 

Piazza Libertà

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEDMVT2dpSs
https://www.youtube.com/watch?v=rsWCyvMtAfw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=TFxW1JvcTtI
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjb-6fqsprUAhXMQBQKHUpeBIoQjRwIBw&url=https://it.latuaitalia.ru/where-to-go/un-weekend-a-udine/&psig=AFQjCNHnGEcB61HZDOSuKSW9mwIfRHVmTg&ust=1496329206616885
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Museo Diocesano 

 

 

 

 

Vista dal Castello di Udine 

 

 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9rr-GsprUAhUByRQKHcOgD4YQjRwIBw&url=http://www.turismofvg.it/Musei/Muse-Diocesano-e-Gallerie-del-Tiepolo&psig=AFQjCNHgPnNlFLpePpQ6mUKaIhU6btHZpg&ust=1496328946378482
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Aquileia, sulle tracce dell’Impero romano 
 

Giovedì 28 giugno, ore 10.30 (durata della visita 2 ore circa) 

Un viaggio alla scoperta dei segreti e degli splendori di Aquileia Vi porterà ai tempi 

dell'Impero Romano: allora punto strategico per gli scambi con i paesi danubiani e con 

l'Oriente, oggi Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'UNESCO. Vivrete la gloria e gli antichi 

fasti di quella che fu una delle capitali dell'Impero grazie a un percorso suggestivo che si 

snoda attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti archeologici più importanti 

d'Italia, dal foro romano alla banchina dell'antico porto fluviale fino all'immensa basilica 

patriarcale. 

 

Basilica di S. Maria Assunta 

 

 

 

Foro romano 

 

  

http://www.macsadventure.com/holiday-1765/venice-to-pore
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHoObatJrUAhVHaRQKHWvBB30QjRwIBw&url=http://www.italiaviaggi.biz/aquileia-citta-archeologica-friulana.html&psig=AFQjCNG2fPdmIs-LZBE4aHhWgTZhQ1agyw&ust=1496329677010025
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Trieste, città mitteleuropea 

 

Giovedì 28 giugno, ore 10.30 (durata della visita 2 ore circa) 

 

Entrate nel cuore della città più internazionale del Friuli Venezia Giulia: Trieste, dai mille 

scorci impreziositi dalle sfumature del mare Adriatico, vi svelerà a poco a poco i suoi angoli 

più belli e Vi tufferete nell'atmosfera unica di un centro disegnato da palazzi neoclassici, 

liberty ed eclettici, dove convivono armoniosamente vestigia romane ed edifici di stampo 

asburgico. Scoprirete luoghi suggestivi intrisi di arte e cultura, dove si incrociano le religioni, 

la scienza e la letteratura. 

Da piazza Unità all'Arco di Riccardo, dal colle di San Giusto al teatro Verdi, Vi riempirete 

gli occhi di immagini indimenticabili e delle atmosfere uniche che hanno ispirato i grandi 

della letteratura sia del passato, quali James Joyce, Umberto Saba e Italo Svevo, che del 

presente, quali Claudio Magris, Fulvio Tomizza, Veit Heinichen, Mauro Covacich. 

 

Piazza Unità d’Italia 

 

 

Ponte Rosso 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijv4zYtprUAhUGwBQKHWAyB1oQjRwIBw&url=http://bora.la/2016/09/27/73762/&psig=AFQjCNE4CR0QrxLmQZs7tdeGFJlGmX50dA&ust=1496330083445003
http://mapio.net/pic/p-11424621/
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Il ritrovo, per la visita di Udine e con gli orari indicati, è presso l’Ufficio Promo TurismoFVG, 

piazza 1° maggio (con il badge della manifestazione). 

Per le altre proposte, verrà messo a disposizione un servizio di transfer per poter giungere 

sul luogo della visita all’orario indicato. 

In caso di pioggia i programmi potranno subire cancellazioni o modifiche; è richiesta la 

massima puntualità per consentire il regolare svolgimento delle visite. 

I partecipanti agli Spouse Program saranno accompagnati da personale qualificato. 

Le adesioni ai tour guidati dovranno pervenire a rettore@uniud.it o tarin.pizzoni@uniud.it 

entro il 10 giugno. 

 

  

mailto:rettore@uniud.it
mailto:tarin.pizzoni@uniud.it
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Apertura straordinaria per “Conoscenza in festa” 

 

Mercoledì 27 giugno, orari: 10.30-13.00 / 16.00-19.30  

 

Mostra Multimediale “Un Paese mille paesaggi. Le montagne d’Italia viste da L’Altro 

Versante” a cura di Maurizio Biancarelli, Bruno D’Amicis, Luciano Gaudenzio (fotografia), 

Marco Rossitti, Università di Udine (cinema), con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia - Servizio Biodiversità e Paesaggio, del Comune di Udine - Museo Friulano 

di Storia Naturale, dell’Università degli Studi di Udine e dell’Associazione L’Altro Versante. 

Sessanta immagini di grande formato, rappresentative di tutte le Regioni italiane, e sessanta 

minuti di filmati emozionali, appositamente realizzati nel cuore dei più importanti parchi 

naturali e riserve integrali del Paese, vi porteranno alla scoperta del paesaggio naturale 

italiano, un sorprendente patrimonio di bellezza e biodiversità unico al mondo di cui gli 

italiani dovrebbero andare fieri ed essere, forse, custodi più attenti. 

 

 

 

Udine, Ex chiesa di San Francesco, Largo Ospedale Vecchio 

ingresso gratuito 
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Visite in autonomia 

 

 

Qualora Voi e/o i Vostri accompagnatori vogliate muoverVi in libertà, Vi consigliamo la 

FVGCard: una chip card nominativa della durata di 48 ore, 72 ore o 7 giorni (dal primo 

utilizzo) che permette di entrare gratuitamente in strutture convenzionate e di fruire di 

speciali sconti. 

A tutti i nostri ospiti la FVG card 48 ore sarà a disposizione scontata del 10% sul prezzo di 

acquisto. 

 

 

 

Qui in dettaglio troverete tutte le informazioni relative alla FVGCard: 

http://www.turismofvg.it/ProxyVFS.axd/null/r72997  

 

Se interessati, inviate una email con i nominativi da inserire sulla FVGCard a 

rettore@uniud.it o tarin.pizzoni@uniud.it entro il 10 giugno e sarà nostra premura farvela 

trovare presso l’hotel da Voi scelto al Vostro arrivo. 

http://www.turismofvg.it/ProxyVFS.axd/null/r72997
mailto:rettore@uniud.it
mailto:tarin.pizzoni@uniud.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2ybT4uJrUAhVIbxQKHc04B50QjRwIBw&url=http://www.turismofvg.it/FVG-Card&psig=AFQjCNHVftM3Ti9D_Vg9i5YtRMZpGiAv-Q&ust=1496330848518168

