Aquileia

Cividale

Aquileia è uno dei siti archeologici più importanti
dell’Italia, eletta nel 1998 dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Luogo della memoria storica e testimonianza di un lungo passato.

Itinerario longobardo, è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, è uno scrigno suggestivo di tesori
artistici. Giulio Cesare fondò la città attorno al 50 a.C.
con il nome Forum Iulii: è da qui che deriva il nome Friuli.

Palmanova

Rinomata località balneare e di turismo nautico, la Baia
di Sistiana è circondata da alte falesie a picco sul mare.
Il suggestivo e panoramico sentiero Rilke, la collega al
Castello di Duino.

La fortezza di Palmanova è un gioiello di arte militare, a
forma di stella a 9 punte a pianta perfettamente simmetrica. Il Governo Veneziano la volle a difesa del confine
orientale dalle incursioni ottomane e dalle mire austriache. Dal 1960 è considerata monumento nazionale.

NATURA E SAPORI

CITTÀ D’ARTE

La città delle rose
Nova Gorica
Slovenia

Chiesa di S. Servolo
Buje-Buie - Istria
Croazia

GRANDE GUERRA
Sacrario di Redipuglia
Provincia di Gorizia
Italia

Duino-Sistiana

Ricca di opere dei maestri tardo-barocchi. La
collezione etnografica invita a compiere un
viaggio nel mondo della tradizione istriana.

Uscita Redipuglia, autostrada A4.

Kostanjevica a pochi minuti da Gorizia, anche a piedi.

Buje-Buie , a 44 Km da Trieste lungo la E751.

Forni di Sopra
Perla delle Alpi
Italia

Museo dell’arte
Moderna Carinziano
Austria

Nel monastero di Kostanjevica si trova una
raccolta di rose bourbon. Questo splendido
fiore è disseminato ovunque in città.

Parco della pace
Sabotino - Nova Gorica
Slovenia

Di fronte al Colle Sant’Elia sorge il più grande
sacrario italiano in cui riposano 100.000 soldati
della Grande Guerra.

Tramite sentieri, piste ciclabili o auto, da Gorizia.

Forni di Sopra, Perla della Carnia nel cuore delle Dolomiti.

Nel centro di Klagenfurt, raggiungibile con bus cittadini.

L'imponente forte "Modello Rocchi" di Col Roncone,
ultimato nel 1913, ottimamente restaurato e pienamente visitabile.

Nella piazza dei Benedettini, due volte alla
settimana c’è il Mercatino settimanale, dove
vengono offerte piante e sfiziosi cibi.

La Biblioteca Guarneriana, fondata nel 1466, è
una delle prime biblioteche pubbliche in Italia e
conserva antichi manoscritti ed opere miniate.

Nel centro di Klagenfurt, raggiungibile con bus cittadini.

A23 Ts, uscita Ud Sud, poi Spilimbergo, Fagagna-San Daniele.

Buje-Buie
Istria
Croazia

Collio
Provincia di Gorizia
Italia

Museo Grande Guerra
Provincia di Gorizia
Italia

Strada panoramica Fagagna-San Daniele del Friuli.

Biblioteca Guarneriana
San Daniele del Friuli
Italia

Esposizioni degne di nota sono all’ordine del
giorno nel Museo dell’Arte moderna Carinziano e nella Galleria della città (Stadtgalerie).

Il mercato dei Benedettini
Klagenfurt
Austria

Erbe spontanee, funghi e tutto il sapore della
tradizione in tavola a Forni di Sopra.

Forte Col Roncone
Rive d’Arcano
Italia

Sul Sabotino è stato allestito un Parco tematico
della pace, con percorsi curati e un patrimonio storico completamente restaurato.

Il Collio è punteggiato da colline, da vigneti e
da casali rosso mattone. Patria del vino bianco
e delle bici con più di 55 Km di piste ciclabili.

Castello di Gorizia, autostrada A4 uscita Villesse, poi A34.

Tra Gorizia, Dolegna e Cormons. A4 poi A34 fino a Gorizia.

Fiume Tagliamento
Friuli Collinare
Italia

Moena
Perla delle Alpi
Italia

Una lunga tradizione di vita urbana e culturale,
valorose opere artistiche e l'imponente chiesa
di S. Servolo.
Buje-Buie , a 44 Km da Trieste lungo la E751.

Forni di Sopra
Perla delle Alpi
Italia

Il più completo museo sugli eventi bellici del
1915-1918, le grandi vicende storiche, la difficile vita quotidiana del soldato al fronte.

Passeggiate tra le vie del borgo, alla scoperta
di antiche case, chiesette medievali e musei
dedicati alle tradizioni agricole e tessili.

La Fata delle Dolomiti all'imbocco della Val di Fassa.

A pochi chilometri da Udine, nel centro geografico del FVG.

Forni di Sopra, raggiungibile da Tolmezzo o dal Passo Mauria.

Buje-Buie
Istria
Croazia

La città delle gallerie
Nova Gorica
Slovenia

Scorre in queste dolci terre antiche, unico per
integrità e caratteristiche ambientali e, cuore
dell’itinerario, “La Strada dei Castelli e dei Sapori”.

Città vecchia
Klagenfurt
Austria

In Trentino, sulle tracce della Grande Guerra
attraverso un affascinante percorso in quota
fra trincee, forti e panorami alpini mozzafiato.

Ricca di Palazzi e porticati di epoche passate,
permette di immergersi nella storia di Klagenfurt.

In primavera gli chef vi sorprenderanno con
l'asparago selvatico, d'estate vi offriranno i frutti
di mare, e in autunno è d'obbligo il tartufo.

Ricco programma di mostre, con lavori di
giovani artisti affermati in Slovenia e all’estero
nell’ambito dell’arte contemporanea.

Percorrere l’autostrada A2 o, dalla Slovenia, la B91.

Buje-Buie , a 44 Km da Trieste lungo la E751.

Le gallerie sono sparse nell’area del centro della città.

INFOPOINT

INFO WEB

INFOPOINT TURISMO FVG di GORIZIA
Corso Italia 9 – 34170 Gorizia
Tel. +39 0481 535 764
info.gorizia@turismo.fvg.it
www.itinerarigrandeguerra.it

www.provincia.gorizia.it
www.carso2014.it
www.turismofvg.it
www.itinerarigrandeguerra.it
www.alpine-pearls.com
www.novagorica-turizem.com
www.friulicollinare.it
www.grandeguerra-ragogna.it
www.buje.hr
www.klagenfurt.it
www.klagenfurt-tourismus.at

I.A.T. Proloco Fogliano - Redipuglia
Sentieri di pace
Via III Armata, 54
34070 Fogliano - Redipuglia (GO)
Tel. +39 0481 489 139 - +39 346 17 61 913
info@prolocofoglianoredipuglia.it
www.prolocofoglianoredipuglia.it

ACTION

ACTION (Active Citizens Through Innovation Over Nations)
una rete tra enti locali di Italia, Slovenia, Croazia e Austria

da VEDERE

Da non perdere la suntuosa Città Vecchia, chiamata “il rinascimento gioioso sul Wörthersee”. Il campanile della chiesa parrochiale (Stadtpfarrturm), la sala degli stemmi (Wappensaal), la
capella di Ernst Fuchs (Fuchskapelle), il piccolo mondo sul Wörthersee (Minimundus), lo Zoo dei rettili o il Planetario rendono il
soggiorno un’esperienza indimenticabile.

da GUSTARE
da VEDERE

Alcune delle più belle località di tutto l'arco
alpino, che hanno scelto di sviluppare un turismo
sostenibile all'insegna della mobilità dolce, per
vacanze di sport e relax in armonia con la natura.

da GUSTARE

I sapori delle ricette regionali, gustando menu a
km zero preparati con i prodotti dell'agricoltura
locale e partecipando ai molti eventi dedicati
alle specialità tipiche delle Perle delle Alpi.

Le specialità della cucina di Klagenfurt si possono scoprire nei
ristoranti più raffinati. Soprattutto la specialità regionale, gli
spaghetti Carinziani „Kärntner Nudeln“, devono essere assolutamente assaggiati non appena arrivati a Klagenfurt. A
Pasqua non si può perdere il “Reindling”.

da VIVERE

Klagenfurt è, da sempre, capitale degli eventi: da segnalare
“Ironman Austria”, il Grand Slam di Beach Volley e la maratona
“Kärnten läuft”. Gli appassionati di cultura non possono perdersi il concorso di letteratura dedicato a Ingeborg Bachmann. Gli
amici delle Arti figurative possono deliziarsi con i ricchi musei e
gallerie.

da VIVERE

L'esperienza di una vacanza senza auto, eppure
con assoluta garanzia di mobilità Alpine Pearls,
per vivere le emozioni della montagna in modo
ecocompatibile, a piedi o in bicicletta, con gli sci
da fondo o con le ciaspole, a cavallo o con i cani
da slitta, con e-bike, auto elettriche e i più innovativi e divertenti veicoli a emissioni zero.

AUSTRIA

PROVINCIA
DI GORIZIA

FRIULI
COLLINARE

ISTRIA
CROAZIA

Il variegato territorio del Friuli Collinare si apre al
visitatore come un prezioso scrigno con importanti siti storici e archeologici, pregevoli testimonianze d’arte, suggestivi borghi rurali, imponenti
castelli, splendide chiese, interessanti musei e una
grande ricchezza ambientale e naturalistica.

da GUSTARE

Assai ampio è il calendario di intrattenimenti nel
Friuli Collinare, quali concerti, spettacoli teatrali,
conferenze, mostre tematiche organizzati nei
centri culturali del territorio (musei, biblioteche,
teatri, castelli). Vari anche gli eventi dedicati ai
prodotti locali come la rinomata Aria di Festa a
San Daniele del Friuli.
Per informazioni www.tourismfriulicollinare.it

da GUSTARE

Il Collio va vissuto visitando i casolari e gustando i vini
bianchi che portano in se i profumi e sapori della
ponka (terra tipica locale) nonchè assaporando i
piatti tipici della tradizione. Il Collio è un paesaggio da
bere per assaporarne pienamente il gusto pieno e
frizzante.

Grado, l’isola del sole, è l'unico arenile dell'Alto Adriatico completamente rivolto a Sud, su cui ormai dal 1989
sventola la Bandiera Blu FEE. Storia, tradizione, mare,
natura e enogastronomia fanno di Grado una meta
turistica capace di regalare emozioni sempre nuove. Il
centro storico, che sorge in corrispondenza del
castrum romano, è un mondo di calli, campielli veneziani, piccole scalinate, splendidi balconi. Il tipico
piatto è il boreto a base di pesce: rombo, cefalo, scorfano, anguilla o altri tipi di pesce a cui va aggiunto
aglio e abbondante pepe.

SLOVENIA

da VEDERE

da VIVERE

Un territorio, quello della Provincia di Gorizia, dove
troviamo l'Isonzo, ecosistema naturale di grande fascino, Gorizia e la sua storia millenaria, il Collio con i suoi
paesaggi e l’enogastronomia, il Carso, testimone
della Grande Guerra, Grado con le sue spiagge, le
terme e la sua offerta turistica, l’Isola della Cona,
parco naturale, Monfalcone, i cantieri navali e il
turismo nautico.

da VIVERE

PERLE
DELLE ALPI

Il celebre prosciutto di San Daniele, i formaggi, i
salumi, la trota affumicata, l’olio d’oliva, il miele, il
vino, i piatti tipici della produzione locale: il Friuli
Collinare vi invita a tavola con le sue eccellenze
gastronomiche che ben rappresentano la genuinità di un territorio eterogeneo e operoso.

da VEDERE

da VEDERE

La zona fertile di Buje-Buie è costituita da un terreno leggermente
collinoso favorito dal clima mediterraneo. E’ abbellita da un
antico castello medievale sul pendio ripido di Momjan-Momiano
e impreziosita da una delle più famose strade del vino con 23 noti
produttori vinicoli. Sulle vie dell'olio d'oliva si può imparare tutto
sulla produzione e la trasformazione, nonché degustare. A BujeBuie l'imponente chiesa di S. Servolo è ricca di opere dei maestri
tardo-barocchi, mentre la collezione etnografica invita a compiere un viaggio nell'antico mondo della tradizione istriana.

da GUSTARE

In primavera gli chef culinari vi sorprenderanno con l'asparago
selvatico, d'estate vi offriranno i frutti di mare e in autunno è d'obbligo il tartufo. D'inverno nelle pittoresche trattorie si preparano
minestre, cappucci garbi e salsicce. C'è ancora una grossa varietà di pietanze in offerta, e non dimenticate le pietanze istriane: il
pane casereccio, la sopa, tutti frammenti dell'antico modo di
vivere.

da VIVERE

L'evento più famoso dell'area di Buie è sicuramente la Festa dell'uva. È una manifestazione che ha luogo a settembre, allo scopo di
mantenere la tradizione della vendemmia e della produzione del
vino. Tra gli altri eventi di Buie bisogna citare la Festa di San Martino, di Santa Maria Maddalena, le manifestazioni ciclistiche
"Giorno senza automobili", e "Eco bike maraton" e le Giornate
della sogliola.

da VEDERE

Nova Gorica è una città vivace, a pochi passi dal confine con l’Italia: con il suo splendido paesaggio offre innumerevoli opportunità di svago. Moltissimi arrivano qui
attratti dall’Isonzo e dal suo fascino, altri per il gioco
d’azzardo e le numerose offerte di divertimento, altri
ancora per visitare luoghi storici. Nelle immediate
vicinanze, al Castello Kromberk, il museo di Nova Gorica
ha allestito diverse mostre legate alla cultura e alla storia
del territorio. Degno di nota è anche il Piazzale Europa
che collega in maniera simbolica la slovena Nova
Gorica con l’italiana Gorizia.

da GUSTARE

La città collega tre importanti aree vinicole, conosciute
in tutto il mondo per le loro caratteristiche e peculiarità.
I ristoranti e i locali offrono i piatti tipici del mediterraneo,
moltissime anche le specialita', sempre accompagnate
da un buon vino.

da VIVERE

Nova Gorica è conosciuta per il gioco d’azzardo. Con
due centri di intrattenimento e numerose sale da gioco,
offre tantissime opportunità di divertimento oltre ad
un’atmosfera piacevole, alloggi confortevoli, un’offerta
culinaria di primissima qualità e servizi per il benessere. I
locali notturni attirano chiunque sia alla ricerca di una
serata divertente. Oltre al Casinò & Hotel Perla e Park,
Nova Gorica è dotata di altre due modernissime sale da
gioco: il Pincess Casinò e il Casinò Fortuna.

