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Il Friuli Venezia Giulia è una 
meta ideale per una vacan-
za in sintonia con la natura, 

attraverso cui immergersi nella 
tranquillità della vita di campa-
gna e assaporare i ritmi lenti 
del susseguirsi delle stagioni 
che scandiscono la quotidiani-
tà dei contadini.
Tradizioni e artigianato, ga-
stronomia e prodotti tipici 
sono alcuni degli ambascia-
tori dell’identità locale, che 
si esprime anche con l’acco-
glienza calorosa dei friulani. Il 
paesaggio, poi, è disegnato da 
verdi montagne, morbide colli-

ne e ampie pianure, in cui fan-
no capolino graziosi paesini. 
Innumerevoli sono le proposte 
per una vacanza in agrituri-
smo, godendo di un ambiente 
naturale intatto e riscoprendo 
le antiche tradizioni contadine 
e religiose tramandate di gene-
razione in generazione.
Per chi ama una vacanza alla 
scoperta della natura e dell’au-
tenticità di un caloroso am-
biente familiare, il Friuli Vene-
zia Giulia offre la possibilità di 
scegliere tra una vasta gamma 
di agriturismo, che accolgono 
in casolari e antiche case ru-

rali, ristrutturati a regola d’arte 
secondo la tradizione. 
Questa originale forma di ospi-
talità regala tanti momenti di 
relax, nonchè la possibilità as-
sistere alle attività contadine e 
di svolgere interessanti attività 
didattiche in fattoria. Senza di-
menticare i piaceri del palato! 
Raccolti attorno al fogolâr, ful-
cro della casa contadina friula-
na, potete assaporare i prodotti 
frutto delle coltivazioni dirette 
e piatti gustosi preparati con 
sapienza utilizzando ingre-
dienti genuini e naturali.

IL CALORE
DELL’ACCOGLIENZA
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DA NON PERDERE

La Carnia è un tripudio di appuntamenti gastronomici: ecco in primavera la 
Festa dei funghi e del radicchio di montagna e dell’asparago di bosco di Arta 
Terme, la Festa delle erbe di primavera a Forni di Sopra, per poi proseguire 
in estate con  la Festa del prosciutto di Sauris  e quella Festa dei frutti di 
bosco di Forni Avoltri.  E per chi ama il sapore dell’antico c’è la Festa tas 
Corts a Ravascletto quando nei cortili delle vecchie case le donne preparano 
i piatti della cucina tradizionale.

Sapori in festa

AMPEZZO (UD)

PRIMAVERA
560m slm

Località Gof, 1
Tel / Fax: 0433 80452
Cell: 392 4422090

Numero camere: 6 
Posti letto: 20
Ospitalità animali 
Apertura annuale

AMPEZZO (UD)

SCHENEWELDE
1400m slm

Collocato in un’ incantevole posizione 
alle pendici del Monte Pura, è circon-
dato da un ambiente incontaminato 
ed è un ottimo punto di osservazione 
sull’intera vallata di Sauris. Punto di 
partenza ideale per una serie di in-
teresanti passeggiate ed escursioni in 
mountain bike.

Passo del Pura - Monte Pura
Cell: 339 7440818

Numero camere: 5 
Posti letto: 15
Ospitalità animali 
Formaggio e ricotta di malga
Apertura estiva: dal 01/06 al 31/10

ARTA TERME (UD)

RANDÎS
600m slm

Ad Arta Terme, nella soleggiata conca 
in località Alzieri, l’agriturismo con ma-
neggio Randis Ranch propone ai suoi 
ospiti oltre servizio di pensione per ca-
valli e  lezioni di equitazione anche per 
i meno esperti. organizza interessanti 
escursioni alla scoperta dei luoghi più 
suggestivi della zona. Il proprietario 

Piano d’Arta Terme
Loc. Randis - Fraz. Piano Arta
Tel: 0433 92030
Cell: 329 2316254; 392 7503615
Fax: 0433 2405
agriturismorandis@libero.it
www.italiaacavallo.it

Massimo Peresson, campione europeo 
di trekking a cavallo nel 2002, organiz-
za interessanti escursioni alla scoperta 
dei luoghi più suggestivi della zona.

Numero camere: 10 
Posti letto: 10
Ospitalità animali 
Capre, lama
Apertura annuale

ARTA TERME (UD)

CJAMPSTUART DI
MORASSI GIANCARLO
450m slm

Rustico tipico in zona dal paesaggio 
suggestivo in località Cjamp Stuart nei 
pressi di Arta Terme. L’agriturismo di-
spone di cucina, bagno e camera con 
4 posti letto. 
Possibilità di acquisto: prodotti caseari 
di produzione propria, presso il nego-
zio non distante dall’azienda.

Loc. Cjamp Stuart - Fraz. Cedarchis
Tel: 0433 928951
Cell: 339 3856515

Numero camere: 3 
Posti letto: 4
Trasformazione del latte e produzione 
insaccati
Apertura annuale

CERCIVENTO (UD)

BOSCO DI MUSEIS
630m slm

L’ agriturismo è situato in un bellissi-
mo ed isolato bosco secolare della Se-
renissima dove piante e animali fanno 
da padroni in un’atmosfera rilassante, 
l’ideale per trascorrere una vacanza in 
tranquillità. Oltre 40 ettari di bosco a 
vostra disposizione per una vacanza 
immersa nella natura. Alloggio in co-
modi eco-chalet di legno dotati di ogni 

Via Musers, 5/7 - Loc. Museis 
Tel / Fax: 0433 778822
Cell: 335 6688333
info@boscodimuseis.it
www.boscodimuseis.it

comfort. Al centro della Carnia per 
una vacanza di cultura, natura e sport 
in un clima di familiare accoglienza.

Numero camere: 6
Posti letto: 20
Ospitalità animali 
Alloggi: 7
Apertura annuale
Apertura ristorazione: dal 01/07 al 31/08

ENEMONZO (UD)

SAN JURI
536m slm

Adagiata tra le colline del Parco In-
tercomunale delle Colline Carniche 
l’azienda agrituristica San Juri deve 
il suo nome all’antica chiesetta ricca 
di affreschi che sorge poco lontano 
dall’agriturismo. A San Juri si può as-
saggiare lo speciale formaggio “forma-
di frant carnia”. Riscoperto dall’azien-
da agricola San Juri che lo produce 
dal 1985 e valorizzato dalla manife-
stazione Sapori di Carnia, il formadi 

Via San Juri, 2 - Colza
Tel / Fax: 0433 746048

frant è preparato secondo un’antica 
ricetta locale. E’ un tipo di formaggio 
dal sapore marcato leggermente pic-
cante che risulta ottimo abbinato alla 
polenta, alle patate o a gelatina ridotta 
di verduzzo o pere.

Numero camere: 4 
Posti letto: 6
Apertura annuale: sabato e domenica

OVARO (UD)

LA PECORA NERA
567m slm

Azienda Agricola e agrituristica si-
tuata in un area di montagna isolata 
ma agevolmente accessibile. Specia-
lizzata nella produzione di pecorino, 
confetture, ortaggi utilizzati anche 
nella preparazione di piatti genuini 
tipici della cucina locale. L’azienda 
propone percorsi didattici ideati per 
scoprire il territorio e le attività della 
campagna. Inoltre possibilità di vivere 

Località Ronc, 1 
Tel / Fax: 0433 67602
casolare.ronc@libero.it

la particolare esperienza della pet the-
rapy- terapia, attività ed animazione 
con animali.

Numero camere: 1 
Posti letto: 3
Ospitalità animali
Ovini razza massese
Produzione ortaggi
Apertura annuale: nei week end
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PALUZZA (UD)

MALGA PRAMOSIO
1521m slm

L’agriturismo offre accoglienza in una 
conca verde e spaziosa, circondato 
dai monti e dalla quale godere di uno 
splendido panorama sulle vallate cir-
costanti. E’ comodamente raggiungi-
bile tramite una strada sterrata che si 
snoda attraverso i boschi. In un clima 
accolgliente e famigliare l’agriturismo 
Malga Pramosio offre la possibilità di 

Loc. Pramosio - Fraz. Cleulis
Tel: 0433 775757

degustare piatti genuini, tipici della 
cucina carnica.

Numero camere: 5
Posti letto: 12
Pecore e capre, produzione formaggio, 
ricotta e burro.
Apertura estiva: dal 01/06 al 30/09

OVARO (UD)

MALGA POZOF
1583m slm

L’agriturismo Malga Pozof è situato sul 
monte Zoncolan, nello spendido pae-
saggio montano in un luogo crocevia 
di gastronomia, turismo e agricoltura-
allevamento. “Malga Pozof” è un am-
biente rustico e accogliente composto 
dal punto di ristoro, dove si possono 
degustare piatti genuini tipici della 
cucina carnica e dall’alpeggio con le 

Monte Zoncolan
Cell: 368 3745660
candoni_m.m@libero.it

mucche al pascolo e la produzione di 
formaggio e ricotta. L’agrituirsmo offre 
la possibilità di assistere alla lavora-
zione dei prodotti caseari.

Ospitalità animali
Vendita prodotti caseari, marmellate, 
sciroppi
Apertura estiva: da giugno a settembre

OVARO (UD)

PUSCHIASIS LUISA
850m slm

Agriturismo situato nel verde del com-
prensorio del monte Zoncolan, rapida 
possibilità di accesso alle piste da sci 
ed al percorso ciclistico. Punto tap-
pa del famoso giro d’Italia offre nei 
dintorni interessanti escursioni più o 
meno impegnative in mountainbike. 
L’Azienda Agricola  propone  una cu-
cina semplice e genuina nonché ven-

Via Vit di Clavais, 6 - Clavais
Tel: 0433 67276
Cell: 340 2492954
agriturismoluisa@libero.it

dita di piccoli frutti, confetture e altri 
prodotti rigorosamenti biologici.

Appartamenti: 2
Posti letto: 7
Apertura annuale

PAULARO (UD)

MALGA CASON DI LANZA
1550m slm

Facilmente raggiungibile attraverso 
una comoda strada asfaltata che con-
duce al Passo Cason di Lanza l’agritu-
rismo accoglie i suoi ospiti in un edi-
fi cio di recente costruzione situato in 
un territorio di estremo interesse bo-
tanico, geologico, speleologico e fau-
nistico. Accanto all’agriturismo sorge 
la malga omonima, dove è possibile 

Piani di Lanza - Cason di Lanza
Tel: 0428 90928
Cell: 328 0052710
Fax: 0433 466105
cambia1@libero.it

assistere alla lavorazione dei prodotti 
caseari. Ideale punto di partenza per 
escursioni naturalistiche propone nel-
le immediate vicinanze due palestre di 
arrampicata con vari gradi di diffi col-
tà; vie ferrate e vie di arrampicata.

Numero camere: 12 
Posti letto: 30
Apertura estiva dal 01/06 al 30/09

PAULARO (UD)

AGRITURISMO SANDRI
700m slm

Situato alle pendici del Monte Sernio 
l’agriturismo è il posto ideale per go-
dere del contatto diretto e concreto 
con la natura. Punto di partenza per 
splendide escursioni, per gli amanti 
dell’alta quota o semplicemente per 
chi ama passeggiare tra i caratteristici 
paesini di montagna dei dintorni.

Loc. Domenael
Tel / Fax: 0433 70553
Cell: 338 3735177
agritursandri@libero.it
www.agritursandri.com

Numero camere: 7 
Posti letto: 14
Ospitalità animali 
Ovicaprini e animali di bassa corte
Apertura estiva: dal 01/06 al 30/09  su 
prenotazione anche il resto dell’anno

PRATO CARNICO (UD)

SOT LA NAPA
800m slm

L’agrituriamo Sot La Napa accoglie i 
suoi graditi ospiti in una splendida 
casa signorile del ‘700, nel caratteristi-
co borgo rurale di Paesariis, apprezza-
to per le sue particolari caratteristiche 
archittettoniche e per bellezza delle 
dolomiti che lo sovrastano. L’azienda 
totalmente a conduzione biologica, 
vende i propri prodotti presso lo spac-
cio dell’agriturismo, propone gli stessi 

Fraz. Pesariis, 61 - Pesariis
Tel: 0433 695800; 69379
Fax: 0433 695103
www.agriturismofvg.it

nel menù del ristorante, combinandoli 
con piatti tipici locali.

Numero camere: 4 
Posti letto: 10
Confetture, sciroppi, agrodolci, crauti
Apertura annuale i weekend
Chiuso novembre 
Apertura estiva: dal 15/07 al 31/08 
Apertura invernale: dal 23/12 al 07/01

PAULARO (UD)

AGRITURISMO AL CIPPO
1403m slm

Loc. Malga Valbertat  Bassa  
Tel. / Fax: 0433 070126
Cell: 320 4315906

Numero camere: 4 
Posti letto: 20
Ospitalità animali 
Apertura estiva: dal 01/06 al 30/09

L’Agriturismo al Cippo è il posto ide-
ale per chi desisera degustare piatti 
tipici della cucina “carnica” preparati 
prevalentemente con i propri prodotti, 
il tutto accompagnato da ottimi vini. Si 
raggiunge percorrendo la strada pano-
ramica che collega Paularo - Ponteb-
ba. La sua posizione è strategica come 
punto di patenza per effettuare molte-
plici escursioni a piedi ed in mountain 

bike su territori di notevole interesse, 
ambientale, storico, archeologico, fau-
nistico e fl oristico. Ambiente ideale 
per trascorrere una tranquilla vacanza 
in un ambiente incontaminato e con-
fortato da un’ottima ospitalità.

DA NON PERDERE

Il radic di mont, presidio Slow Food, eccezionale tesoro del bosco è una pianta di alta 
montagna tipica della Carnia. La sua  raccolta è permessa solo per piccole quan-
tità per questo è un prodotto raro e che si può degustare solo in questi luoghi. 
I suoi teneri germogli Cotti e invasettati a caldo sono ottimi per accompagnare 
polenta, frittate o il Formadi Frant una preparazione che viene oggi realizzata con 
le stesse modalità di un tempo e che nasce dalla necessita di non sprecare mai 
nulla. Le forme di formaggio difettose vengono sminuzzate e  amalgamarle con il 
latte, sale e pepe fi no ad ottenere un impasto omogeneo e nutriente. 

Specialità in cucina
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ACAPRIVA DEL FRIULI (GO)

CASTELLO DI SPESSA 
75m slm

Adagiato sulle dolci colline del Collio 
Goriziano e immerso nel verde di un 
magnifi co parco secolare, il Castello di 
Spessa si trova nei pressi di un golf 
club a 18 buche da poco inaugurato. 
Gli ospiti vengono accolti in un am-
biente raffi nato, arredato con mobili 
d’epoca.

Via Spessa, 1
Tel / Fax: 0481 808124
Cell: 348 2561011
castellodispessaresorts@paliwines.com
www.paliwines.com

CAPRIVA DEL FRIULI (GO)

LA CASA GRIUNIT
A pochi minuti di cammino dal cen-
tro di Capriva, non lontano da un golf 
club inaugurato di recente, l’agrituri-
smo accoglie gli ospiti nella tranquil-
lità di un luogo immerso nel verde, 
garantendo un rilassante soggiorno a 
contatto natura. La struttura offre la 
possibilità di noleggiare biciclette, per 
lunghe e piacevoli passeggiate.

Via Mazzini, 22
Tel: 0481 809963
Fax: 0481 808535
infocamere@roncus.it

CAPRIVA DEL FRIULI (GO)

ORZAN IVALDO
Ideale punto di partenza per splen-
dide passeggiate ed escursioni nelle 
zone circostanti, l’agriturismo vi con-
durrà attraverso un itinnerario alla 
scoperta dei gusti genuni, fatti di sem-
plicità e tradizione.

Via Mazzini, 48 
Tel / Fax: 0481 809419
Cell: 338 9910023; 339 8289870

CORMONS (GO)

AL CONFINE
100m slm

Immerso tra i suggestivi vigneti del 
Collio, l’agriturismo offre un ambiente 
familiare, dove rilassarsi e scoprire i 
sapori della cucina friulana, contem-
plando un paesaggio da sogno.

Loc. Plessiva, 3
Tel / Fax: 0481 630451
Cell: 338 1955948
info@al-confi ne.it
www.al-confi ne.it

CORMONS (GO)

AL POC DA SUBIDE
121m slm

Antica dimora contadina (sec. XVII-
XVIII) completamente ristrutturata, si-
tuata in posizione panoramica. Idea-
le per una vacanza rilassante immersi 
nella tranquillità della campagna.

Loc. Monte, 10
Tel / Fax: 0481 61004
info@alpocdasubide.com
alpocdasubide@libero.it
www.alpocdasubide.com

CORMONS (GO)

BOLZICCO FAUSTA
Ambiente semplice e tradizionale in 
una zona vitivinicola eccezionale. 
L’agriturismo propone ai suoi ospiti 
vino e affettati di produzione propria e 
la possibilità di gustare piatti tipici del-
la tradizione friulana: salsiccia, lomba-
tino, brovada, frittate...

Via S. Giovanni, 60 
Tel / Fax: 0481 62343
Cell: 340 2509863

CORMONS (GO)

BORG DA OCJS
Ambiente familiare che ricrea l’atmo-
sfera del mondo agreste e consente di 
riscoprire i “sapori” di un tempo. I lo-
cali sono stati ristrutturati mantenendo 
e riscoprendo l’antica struttura delle 
tipiche case contadine.

Via Parini, 18 - Fraz. Borgnano
Tel / Fax: 0481 67204
Cell: 340 3619874
zoffgiuseppe@virgilio.it
www.borgdaocjs.it

CORMONS (GO)

CASA DEL RICCIO
100m slm

Ricavata dall’accorta ristrutturazione 
di un’autentica casa rurale dell’800, la 
Casa del Riccio è situata in prossimità 
del Bosco di Plessiva, un territorio di 
estremo interesse naturalistico, all’in-
terno del quale è possibile osserva-
re numerose e affascinanti specie di 
uccelli. Situata a pochi chilometri da 

Loc. Monte, 1
Tel: 0481 60228
Cell: 338 6229674
info@casadelriccio.it
www.casadelriccio.it

un campo da golf, la proprietà com-
prende un piccolo vigneto e mette 
a disposizione degli ospiti una sala 
convegni.

Numero camere: 5
Posti letto: 9
Ristorante a 100m
Ospitalità animali (piccola taglia)
Apertura annuale
Produzione vino

Numero camere: 5
Posti letto: 15
Ospitalità animali
Apertura annuale

Mini appartamenti con cucina: 4
Posti letto: 12
Apertura annuale

Apertura annuale

Ospitalità animali
Apertura annuale

Numero camere: 5
Posti letto: 12
Ospitalità animali
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 9
Apertura annuale

Numero camere: 5
Posti letto: 11
Apertura annuale
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Il Collio

Parlare di Collio equivale a parlare di vino, anzi di ottimi vini di qualità. Infatti il Collio è conosciuto in tutto il 
mondo come una zona di produzione vinicola eccezionalmente pregiata in particolare per i vini bianchi. Un’ 
area collinare confi nante con la provincia di Udine che colpisce subito il visitatore per la dolcezza dei declivi e 
la bellezza dei vigneti. La ricca storia di queste terre rappresenta un patrimonio unico di tradizione, ancora oggi 
valorizzato dalla moderna viticoltura.

DA NON PERDERE

Ag
rit

ur
ism

o 
GO

RI
ZI

A

Ag
rit

ur
ism

o 
GO

RI
ZI

ACORMONS (GO)

RISTORO AGRITURISTICO
“DA BROS”
60m slm

Agriturismo immerso nel verde nel 
quale si possono degustare prodotti 
tipici del territorio abbinati a prodot-
ti di propria produzione, quali vino, 
affettati, frutta e pollame. Ideale per 
merende all’aria aperta, d’estate con 

Via Isonzo, 19
Tel: 0481 61043
Cell: 340 2934783 Federica
giovannibigot@virgilio.it

“piarsolade” e stuzzichini e in inverno 
al calore del caminetto con castagne, 
e vin brulè.

CORMONS (GO)

DOMUS RUSTICA
85m slm

L’azienda agricola a conduzione fami-
liare è situata nel cuore del Collio tra 
verdi colline e paesaggi unici. Fondata 
nei primi anni del Novecento, ha alle 
spalle una ricca tradizione contadi-
na, che ad oggi vede sviluppata una 
notevole produzione di pregiati vini 
bianchi e rossi.

Via Sottomonte, 75 - Fraz. Brazzano 
Tel: 0481 60288 - 62398
Cell: 338 2442059
Fax: 0481 60288
info@domus-rustica.it
www.domus-rustica.it

CORMONS (GO)

KEBER EDI
100m slm

L’azienda agricola si dedica all’alleva-
mento di suini e galline e alla colti-
vazione di frutta e olive, prodotti che 
possono essere degustati dagli ospiti 
durante il loro soggiorno. Vengono 
proposte divertenti attività didattiche 
e di svago per tutta la famiglia.

Loc. Zegna, 17
Tel / Fax: 0481 61184
Cell: 338 6129338
edi.keber@virgilio.it

CORMONS (GO)

KITZMÜLLER THOMAS
Antica costruzione tipica della tradi-
zione rurale, accoglie gli ospiti ricre-
ando la calda l’atmosfera autentica del 
mondo contadino d’altri tempi.

Via XXIV Maggio, 56
Fraz. Brazzano di Cormons
Tel / Fax: 0481 639636
Cell: 347 1625306
thomas.kitzmueller@virgilio.it

CORMONS (GO)

LA BOATINA
65m slm

La proprietà si estende per circa 60 
ettari a pochi chilometri da Cormons. 
Rinomata azienda vinicola che offre i 
suoi prodotti a chi desideri scoprire le 
ricchezze della terra friulana. Gli ospiti 
de La Boatina possono alloggiare in 
un’ala dal complesso di recente ri-
strutturazione.

Via Corona, 61 - Loc. Boatina
Tel / Fax: 0481 639309
castellodispessaresorts@paliwines.com
www.paliwines.com

Un soggiorno alla Boatina rappresen-
ta un gradevole e raffi nato ritorno ad 
atmosfere d’altri tempi.

CORMONS (GO)

LE SISILE - LA RONDINE
50m slm

La simpatia e la disponibilità dei ge-
stori accolgono gli ospiti, creando una 
gradevole atmosfera familiare. Per chi 
ama le passeggiate in bicicletta è a 
disposizione un servizio di noleggio, 
inoltre possibilità di sperimentare di-
vertenti escursioni in tandem.

Via Isonzo, 21
Tel / Fax: 0481 60962
Cell: 349 3732896

Apertura annuale

Numero camere: 2
Posti letto: 5
Ospitalità animali
Vino, ciliegie
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 9
Ospitalità animali
Altro: cereali (mais, orzo, frumento, soia)
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 8
Ospitalità animali (piccola taglia)
Apertura annuale

Numero camere: 5
Posti letto: 14
Apertura annuale

Numero camere: 6
Posti letto: 17
Apertura annuale
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DOLEGNA DEL COLLIO (GO)

LA CASA DEGLI OSPITI
88m slm

E’ una casa rustica contadina, un tem-
po cantina stalla e fi enile. In collina, tra 
i vigneti e i boschi del collio, all’estre-
mo nord di questa importante zona 
vinicola al confi ne con la Slovenia, in 
posizione tranquilla. La cantina è a di-
sposizione per degustare i nostri vini, 
come lo è anche la nostra trattoria di 
famiglia: “Al cjant dal Rusighol”.

Loc. Mernico
Tel: 0481 60452
Fax: 0481 634356
info@ferrucciosgubin.it
www.ferrucciosgubin.it

Numero camere: 6
Posti letto: 17
Ospitalità animali
Produzione vino
Apertura annuale
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ACORMONS (GO)

MAGNAS
60m slm

L’agriturismo è ricavato dalla ristrut-
turazione di una tipica casa rurale 
friulana, adagiata tra le colline del 
goriziano. La quiete della campagna 
circostante è ideale per rilassarsi e 
passeggiare in mezzo ai vigneti.

Via Corona, 47 - Loc. Boatina
Tel / Fax: 0481 60991
info@agriturismomagnas.com
www.agriturismomagnas.com

La cantina è a disposizione degli ospiti 
che desiderino degustare vini di pro-
duzione propria.

CORMONS (GO)

PIZZUT
Alle pendici delle colline del Collio, 
immerso in un incantevole paesag-
gio tra boschi e uliveti, l’agriturismo 
permette di godere di uno splendido 
panorama, degustando i prodotti tipici 
del territorio, magari dopo un rilassan-
te bagno in piscina.

Loc. Monte, 5 
Tel / Fax: 0481 62267
Cell: 338 8269144
www.agricolapizzut.com

CORMONS (GO)

ALLOGGIO AGRITURISTICO 
ISIDORO POLENCIC

L’agriturismo vi ospiterà in una strut-
tura ottenuta dal recente restauro di 
un vecchio casale, adagiato sulle verdi 
e tranquille colline del Collio Gori-
ziano.

Loc. Plessiva, 2 
Tel: 0481 60655
Fax: 0481 630951
info@polencic.com
www.polencic.com

DOBERDÒ DEL LAGO (GO)

STOLFA
AGRITURISMO
100m slm

Ottima possibilità di ristoro e degusta-
zione di piatti tipici della cucina carsi-
ca, cucinati secondo la tradizione con 
ingredienti semplici e genuini.

Via Vallone, 1
Tel: 0481 78140

Numero camere: 5
Posti letto: 9
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 9
Ospitalità animali
Piscina
Apertura annuale

Appartamenti: 3
Posti letto: 9
Produzione vino
Apertura annuale

Ortaggi
Apertura invernale: da ottobre a marzo

DOLEGNA DEL COLLIO (GO)

AL GRANATIERE
250m slm

I cuochi dell’agriturismo si dilettano 
nella riscoperta dei segreti della cuci-
na tradizionale della zona, preparan-
do deliziosi piatti esclusivamente con 
i prodotti di stagione.

Fraz. Scriò, 9
Tel: 0481 629009
Cell: 339 8404475
Fax: 0481 631750
info@grudina.it
www.grudina.it

Apertura solo week end, chiuso gennaio 
e agosto

DOLEGNA DEL COLLIO (GO)

PODERE AGRITURISTICO 
“CRASTIN”
170m slm

In un ambiente semplice ed ospitale 
una cucina veloce ma estremamente 
curata. Il Podere Agrituristico Crastin 
propone ottimi prosciutti e formaggi 
nostrani accompagnati dagli ottimi 
vini del Collio Goriziano.

Loc. Crastin, 2
Tel / Fax: 0481 630310

DOLEGNA DEL COLLIO (GO)

IL TINO
L’agriturismo propone i piatti della 
tradizione locale con ampia proposta 
di menù tipici stagionali, dispone di 
giardino estivo interno.

Via Zorutti, 17 
Tel: 0481 630758
Cell: 328 9566481

Vino
Apertura annuale
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ADOLEGNA DEL COLLIO (GO)

LA MERIDIANA
80m slm

L’agriturismo La Meridiana è situato in 
posizione tranquilla e soleggiata tra le 
colline del Collio goriziano. Ottima oc-
casione per degustare i prodotti tipici 
accompagnati da un buon calice di 
vino.

Fraz. Vencò, 9
Tel: 0481 639767

Apertura invernale: dal 01/10 al 31/05

GRADISCA D’ISONZO (GO)

AGRITURISMO
“AI FEUDI”

Il ristorante è stato inaugurato nel 
1996 dal nonno Ugo. L’antica casa ri-
strutturata e immersa nel verde mette 
a disposizione degli ospiti accoglienti 
camere, una cantina ed una nuova 
sala ristorazione. È possibile degustare 
e acquistare vini, salumi e marmellate 
prodotti dall’azienda.

Via Venuti, 11 
Tel: 0481 961105
Cell: 334 9012496
Fax: 0481 99988

Numero camere: 8
Posti letto: 18
Parcheggio camper
Patate e asparagi
Apertura annuale

FOGLIANO - REDIPUGLIA (GO)

PARCO RURALE 
“ALTURE DI POLAZZO”
114m slm

Il parco rurale è situato sull’altopiano 
del Carso Goriziano, in un’area a tute-
la ambientale chiamata Landa Carsica. 
L’azienda a conduzione familiare, cer-
tifi cata bio-ecologica, alleva allo stato 
brado, numerose specie di animali a 
rischio di estinzione.

Via Fornaci, 1/A - Fraz. Alture di Polazzo
Tel: 330 240132
Cell: 330 936836
Fax: 338 5124428
info@parcorurale.it
www.parcorurale.it

Appartamenti: 8
Posti letto: 25
Ospitalità animali
Ovini, caprini, asini, oche, tacchini
Apertura annuale

DOLEGNA DEL COLLIO (GO)

VENICA & VENICA
80 - 90m slm

Ideale per riscoprire la genuinità e le 
tradizioni della campagna, l’agrituri-
smo offre molte possibilità di svago: 
dalle passeggiate a piedi e in bicicletta 
tra i vigneti e nei vicini parchi naturali, 
alla possibilità di assaporare i nobili 
vini del Collio.

Loc. Cerò, 8 
Tel: 0481 60177 - 61264
Fax: 0481 639906
venica@venica.it
www.venica.it

Numero camere: 6
Appartamenti: 2
Posti letto: 17
Piscina
Campo da Tennis
Uso gratuito biciclette per percorsi 
naturalistici
Produzione vino
Apertura: da aprile a ottobre

GRADO (GO)

CASA VACANZE GIRARDI
Immerso nel verde Casa Vacanze Gi-
rardi offre ai suoi ospiti 4 confortevoli 
appartamenti. Il ristorante a gestione 
familiare offre la possibilità di degu-
stare le prelibatezze tipiche del terri-
torio, accompagnate da vini di propria 
produzione.

Via Dossi - Boscat di Grado 
Tel: 0431 88090
Fax: 0431 88305
info@girardi-boscat.it
www.girardi-boscat.it

Appartamenti: 4
Posti letto: 8
Apertura: da febbraio a novembre

GORIZIA (GO)

GIORGIO GRION
70m slm

L’azienda agrituristica posta ai piedi 
del collio è ricavato dalla cantina pa-
dronale con 80 posti a sedere oltre ai 
vini Collio e Isonzo di propria produ-
zione propone anche la tipica Grappa 
Grion. La cucina si rifà alla tradizione 
mitteleuropea: da assaggiare la Jota, 
cotechino con brovada e il gulasch e 
ancora il prosciutto e il fi lone affumi-

Via Sartorio, 75 - Lucinico
Tel: 0481 390355
giorgio.grion@libero.it

cati, le tagliatelle con funghi e grappa, 
sugo d’autunno (una vecchia ricetta 
familiare).

Vino per asporto
Cereali, verdure
Apertura: da ottobre a maggio;
venerdì sabato e domenica

DA NON PERDERE

Il piatto gradese per eccellenza è il “brodetto”, in gradese 
“boreto”, saporita zuppa di pesce, che, a seconda delle 
preferenze del cuoco e della disponibilità di pesce fresco, 
può essere preparato con una sola specialità di pesce op-
pure con più qualità. È un piatto tradizionale che nasce 
nei casoni della laguna, le semplici e affascinanti abitazio-
ni dei pescatori locali.

Il boreto gradese 

MEDEA (GO)

AZIENDA AGRITURISTICA 
KOGOJ
50m slm

L’agriturismo, arredato con mobili 
d’epoca, è immerso in un ampio e in-
cantevole parco, all’interno del quale 
è stata predisposta una piscina, a di-
sposizione degli ospiti. La permanen-
za non potrà concludersi senza una 
degustazione dei vini di produzione 
della casa.

Via Zorutti, 10
Tel / Fax: 0481 67440
Cell: 338 7716903
kogoj@kogoj.it
www.kogoj.it

Numero camere: 5
Posti letto: 9
Piscina
Produzione vini
Apertura annuale
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AMEDEA (GO)

LA VALL
30m slm

L’agriturismo mette a disposizione 
una cucina indipendente, per offrire 
ai suoi ospiti la possibilità di vivere 
una rilassante vacanza in piena auto-
nomia e recuperare con i propri tempi 
il senso della quotidianità.

Via Atleti Azzurri d’Italia, 2
Tel: 0481 67249

MEDEA (GO)

LIS ROSIS
35m slm

L’Agriturismo si trova a Medea, picco-
lo paese ai piedi dell’omonimo col-
le e rappresenta un ideale punto di 
partenza per rilassanti passeggiate. Le 
quattro comodissime camere offrono 
ogni tipo di comfort in un’atmosfera 
autentica e genuina. Ogni mattina i 

Via Trieste, 15
Tel: 0481 676900
Cell: 335 6810197
Fax: 0481 67200
aziendafelchero@libero.it
www.lisrosis.it

MORARO (GO)

AL DIAUL
Un’antica casa rurale, restaurata se-
condo le usanze locali, accoglie gli 
ospiti in una sala da pranzo arredata 
con il tipico “fogolar”, simbolo dell’an-
tica tradizione friulana. La cucina offre 
gustosi piatti tipici della tradizione 
contadina, preparati con grande pro-
fessionalità e vini prodotti da uve se-

Via Colombo, 7
Tel / Fax: 0481 808928
Cell: 3398316552

lezionate e coltivate con metodi biolo-
gici.

Numero camere: 1
Posti letto: 3
Ospitalità animali
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 12
Ristorante, da gennaio a giugno
Produzione asparago bianco
Apertura annuale

Numero camere: 1
Posti letto: 2
Ospitalità animali di piccola taglia
Produzione vino e ortaggi
Apertura annuale

gestori preparano una gustosa cola-
zione a base di prodotti dell’azienda.

RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

AI DODICI
L’agriturismo Ai Dodici, immerso nello 
scenario delle colline goriziane, pro-
pone piatti tipici della tradizione cu-
linaria locale.

Via dei Mitraglieri, 21
Loc. Vermegliano
Tel / Fax: 0481 777762
Cell: 3403903928 3479801758

Verdura e ortaggi
Apertura annuale

RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

DA LA EFA
400m slm

Grazioso agriturismo a conduzione fa-
miliare con possibilità di degustazione 
prodotti tipici della zona. Cucina casa-
linga e semplice; produzione agricola 
e allevamento interamente destinati al-
l’agriturismo.

Via Monte Sei Busi, 53
Tel: 338 7844176
Cell: 3475943932
aziendagricola@hotmail.it

RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

MAZZUCHIN
11m slm

L’agriturismo è ospitato in una tipica 
casa rurale ristrutturata, non lontano 
dal mare. È rinomato per le specialità 
che offre la sua cucina, ricca di preli-
batezze della tradizione regionale.

Via Monte Sei Busi, 6
Tel: 0481 778480
agritmazzuchin@libero,it
www.agriturismofvg.com

SAN CANZAN D’ISONZO (GO)

LA PRIVATA DE ROBERTO
Piccolo ed accogliente agriturismo a 
gestione familiare, dà il benvenuto an-
che agli ospiti a quattro zampe. Il grazio-
so ristorante con un max di 40 posti 
a tavola propone una vasta scelta di 
secondi piatti preparati secondo tradi-

Via Oberdan, 1-3 - Fraz. Begliano 
Tel: 0481 769731
Cell: 339 2431399
thezorzet@alice.it

zione utilizzando prodotti dell’orto e a 
fi ne pasto una dolce sorpresa: le frutti-
ne sotto grappa fatte in azienda.

Allevamento oche, anitre, faraona
Apertura: da dicembre ad aprile

Oche, anatre

Ospitalità animali
Apertura invernale: dal 15/11 al 15/04

MOSSA (GO)

AZIENDA AGRICOLA CODELLI
70m slm

Nel verde delle colline del Collio, 
l’ospitalità viene proposta in una vec-
chia casa colonica, e in camere recen-
temente ristrutturate.

Via Codelli, 15  
Tel: 0481 809285 - 0432 507618  
Fax: 0481 880155
codelli@libero.it
www.codellifahnenfeld.it

Numero camere: 5
Posti letto: 10
Riscaldamento
Trattoria in azienda biologica
Parcheggio scoperto
Sala mostre
Apertura annuale
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AGRITURISMO
PIAN DEI TASS
540m slm

Situato in una tranquilla vallata nei 
pressi del suggestivo Lago di Barcis, 
l’agriturismo è il luogo ideale da cui 
partire alla scoperta dei dintorni e alla 
conquista delle cime circostanti. Qui 
è possibile gustare un’ottima cucina 

Via Pentina, 13/A - Loc. Valpentina 
Tel / Fax: 0427 76282 - 0434 948782
Cell: 338 3868606
info@agripiandeitass.it
www.agripiandeitass.it

Numero camere: 8
Posti letto: 24
Ortaggi
Apertura: dal 15/03 al 31/10 e dal 20/12 
al 10/01

BARCIS (PN)

MALGA VALLI
1050m slm

L’azienda agricola Malga Valli è situata 
in territorio montano, tra le località di 
Barcis e Piancavallo, in perfetta sim-
biosi con i boschi ed i pascoli della 
Val Caltea. Con i suoi tre edifi ci, frutto 
di un attento recupero degli antichi 
insediamenti malghivi, l’agriturismo è 

S.S. Agricola - Località Malga Valli
Tel: 0434 72376; 0427 76021
Cell: 340 5704383
Fax: 0434 72376
info@acerorosso.net
www.acerorosso.net

il luogo ideale per trascorrere giornate 
nella tranquillità della natura circo-
stante.

Numero camere: 10
Posti letto: 29
Ospitalità animali
Caprini e ovini
Apertura annuale

casalinga fatta di prodotti naturali da 
coltura biologica e assaporare il gu-
stosissimo succo di mele.

CANEVA (PN)

AZIENDA AGRITURISTICA 
CORTIVO PANCOTTO

L’accoglienza familiare è una delle 
carte vincenti di questo agriturismo 
che permette ai propri ospiti di poter 
vivere una vacanza serena in un am-
biente tranquillo. L’offerta di prodotti 
biologici completa il soggiorno.

Via Damiano Chiesa, 6
Fratta di Caneva 
Tel / Fax: 0434 797145
Cell: 3299884252

Numero camere: 2
Posti letto: 6
Apertura annuale
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A SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)

APPARTAMENTI KOVAČ
180m slm

L’antico casolare, ristrutturato secon-
do le tradizioni locali e poggiato sul-
la sommità di una collina, in una sug-
gestiva posizione panoramica, è attor-
niato da 10 ettari di vigneti, luogo idea-
le per rilassanti passeggiate.

Loc. Giasbana, 11
Tel / Fax: 0481 390247
Cell: 348 9112822
www.kovackorsic.com

Appartamenti: 6
Posti letto: 18
Ospitalità animali
Asini
Apertura annuale

SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)

AGRITURISMO STEKAR
286m slm

L’agriturismo si trova immerso nel sug-
gestivo scenario delle colline della Bas-
sa Friulana. Il panorama fi no al mare e 
la quiete dei dintorni rende la località 
ideale per chi desidera rilassarsi e fare 
tranquille passeggiate.

Loc. Valerisce, 11
Tel / Fax: 0481 884066
Cell: 333 8408184

SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)

AGRITURISMO
STEKAR SONIA

L’agriturismo è ospitato in uno splen-
dido casolare di recente costruzione, 
che rispecchia la tradizione architet-
tonica rurlae tipica di questi luoghi e 
offre piatti tipici della cucina locale, a 
base di prodotti di stagione.

Loc. Giasbana, 25
Tel: 0481 391929

Numero camere: 5
Posti letto: 9
Apertura annuale

Ospitalità animali

BUDOIA (PN)

PIANCAVALLO
300m slm

Azienda geografi camente dislocata in 
caratteristico territorio naturale sem-
plice di indiscutibile attrattiva agri-
turistica. Ampi spazi attrezzati per 
piacevoli soggiorni. Punto di incontro 
per le persone di tutte le età che visi-
tano le molteplicità di diversi animali. 
Possibilità di trascorrere le vacanze a 

Via Pedemontana occ.le, 40
Tel: 0434 653047
agriturismopiancavallo@virgilio.it

cavallo, apprendere le lezioni di equi-
tazione intercalate da vita da scuderia, 
passeggiate ed escursioni.

Numero camere: 5
Posti letto: 8
Ospitalità animali
Agricampeggio
Punto verde
Apertura annuale

SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
AGRITURISMO AZ. AGR. 
BARONESE TACCO 
270m slm

Situata sul Collio Goriziano al confi ne 
con la Slovenia, sulla sommità di una 
collina circondata da vigneti, boschi e 
prati. L’ospitalità è offerta in un’antica 
casa colonica del 1600 in un paesag-
gio incantato.

Via Bivio, 17
Cell: 347 9818035
Fax: 0481 884052 
info@agriturismocollio.com
www.agriturismocollio.com

Numero camere: 4
Posti letto: 8
Riscaldamento
Parcheggio scoperto, piscina
Ospitalità disabili
Seminativi
Apertura annuale
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FIUME VENETO (PN)

FOSSA MALA
L’agriturismo “Fossa Mala” è situato 
nella zona Doc delle Grave del Friuli, 
famosa per le sue antiche tradizioni 
enogastronomiche. L’agriturismo è 
il frutto di un sapiente restauro che, 
rispettoso dell’architettura rurale, ha 
permesso di collocarlo in una splen-
dida Villa Veneta dell’800. Con i suoi 
95 ettari di vigneto consente di godere 

Via Bassi, 81 
Tel: 0434 957997
Fax: 0434 953898
info@fossamala.it
www.fossamala.it

della tranquillità della campagna a po-
chi minuti dal centro di Pordenone.

MANIAGO (PN)

AL LUOGO DEL GIULIO
282m slm

L’allevamento è una delle attività prin-
cipali dell’agriturismo, che offre ai suoi 
ospiti i frutti delle sue produzioni; la 
cucina, abbina ai piatti della tradizio-
ne, gusti particolari come la faraona, il 
germano reale e l’anatra.

Via Pordenone, 155 
Tel: 0427 730444
Cell: 333 3642905
Fax: 0427 732342

MEDUNO (PN)

AI PRADONS
300m slm

È il luogo di soggiorno ideale per gli 
amanti delle forti emozioni che rega-
la il volo con il parapendio o con il 
deltaplano in quanto è situato ai piedi 
del monte Valinis, famoso punto di 
decollo, e dall’omonimo campo di at-
terraggio.

Via Tomba, 11 
Tel / Fax: 0427 86310
Cell: 339 6789791
mianlino@alice.it

Numero camere: 15
Posti letto: 29
Ospitalità animali
Apertura annuale

Apertura annuale

Numero camere: 8
Posti letto: 13
Cinghiali
Apertura annuale

MEDUNO (PN)

ALLE RUOTE
300m slm

Inserito in una tipica casa della conta-
dinanza friulana, l’agriturismo è famo-
so per la pratica della vinoterapia che 
si può effettuare tutto l’anno. Diver-
se le attività sportive che si possono 
praticare nei dintorni: dalla pesca alle 
escursioni in montagna, dalle arrampi-

Via Nuova, 36-38
Tel: 0427 86363
Cell: 337 534495
Fax: 0427 85015
alleruote@libero.it
www.alleruote.it

cate su roccia al volo con deltaplano 
e parapendio.

Numero camere: 5
Mini appartamento: 1
Posti letto: 18
Colture cerealicole e foraggiere
Apertura annuale

MONTEREALE VALCELLINA (PN)

CASA DEL CONTE
250m slm

Situato ai piedi delle Dolomiti Friu-
lane, l’agriturismo Casa del Conte, 
frutto della recente ristrutturazione di 
un antico casale, è il luogo ideale per 
coloro che vogliono esplorare le bel-
lezze naturalistiche della splendida e 
suggestiva Valcellina.

Via San Martino, 92 
Tel: 0427 754427
Cell: 347 3465357
Fax: 0427 75073
info@casadelconte.com
www.casadelconte.com

Numero camere: 11
Posti letto: 22 + 4 letti aggiuntivi su 
richiesta
Ospitalità animali
Piscina
Tacchini, anatre, faraone, ortaggi
Vini propri e grappa derivante da 
distillazione vinacce
Apertura annuale

L’Oca di 
Morsano al Tagliamento

Cotto d’oca, speck oca, petto d’oca affumicato e salame d’oca… sono solo alcune delle tante specialità preparate secondo 
antichi metodi. E Morsano al Tagliemnto  è oggi la patria dell’oca in Friuli Venezia Giulia, dove l’appuntamento con il simpatico
pennuto si rinnova ogni anno durante la festa dell’oca.

DA NON PERDERE

CHIONS (PN)

ANDREANA
L’azienda agricola accoglie gli ospiti 
deliziandoli con degustazioni dei pro-
dotti della tradizione. Inserito in un 
ambiente campestre offre la possibi-
lità di osservare le attività quotidiane 
che vengono svolte per l’allevamento 
del bestiame.

Via Vitt. Veneto, 55 - Villotta
Tel: 0434 630514; 0434 630087
Cell: 348 0423960
Fax: 0434 630514
stefnuto.renzo@libero.it
www.stefanuto.it

Numero camere: 8 
Posti letto: 18
Ospitalità animali
Apertura annuale
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SEQUALS (PN)

SASSO D’ORO
250m slm

La struttura di recente costruzione è 
stata realizzata in armonia con la tra-
dizione locale e accoglie gli ospiti in 
un ambiente semplice e familiare. Tra 
i prodotti offerti dalla semplice cucina 
tradizionale, il tartufo di propria pro-
duzione.

Via del Capitel, 4 - Solimbergo 
Tel: 0427 93587
Cell: 333 2660977
Fax: 0427 93228
info@sassodoro.pn.it
www.sassodoro.pn.it

Numero camere: 10
Posti letto: 28
Ospitalità animali
Piscina e vasca idromassaggio, 
campo volo per ultra leggeri
Coltivazione tartufi 
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 9
Vini doc Friuli grave

PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN)

AGRITURISMO
ANTICA DIMORA
216m slm

Adagiato su uno splendido scenario 
collinare, l’agriturismo è ricavato in 
una suggestiva casa padronale del 
1700, completamente ristrutturata. 
L’ambiente confortevole e tranquil-
lo accoglie gli ospiti offrendo loro 
un’ospitalità familiare che richiama le 
radici della cultura rurale friulana. 

Via Roma, 87 - Valeriano 
Tel / Fax: 0432 950050
Cell: 347 7193707
agriturismo@valerianoanticadimora.it
www.valerianoanticadimora.it

SACILE (PN)

LA PIOPPA
30m slm

A pochi minuti dalla splendida e sug-
gestiva cittadina di Sacile, defi nita il 
Giardino della Serenissima, l’agritu-
rismo rappresenta la meta ideale per 
una breve fuga dalla frenesia della 
città per immergersi nella tranquilla 
dimensione campestre.

Strada Camolli, 14 - Loc. S. Odorico
Tel / Fax: 0434 70993
Cell: 339 4616249
lapioppa@libero.it

Numero camere: 4
Posti letto: 8
Asini, cinghiali
Apertura annuale

Numero camere: 8
Posti letto: 11
Ospitalità animali

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)

IL BOSCO DI ARICHIS
Uno splendido e ampio giardino fa 
da cornice alla casa padronale e il ri-
storante, con la sua calda, atmosfera 
è il luogo ideale dove gustare i piatti 
genuini della cucina tipica. Le undici 
camere, dedicate ciascuna ad un per-
sonaggio friulano, vi avvolgeranno nel 

Via Richinvelda, 1 
Tel: 0434 889798
Cell: 338 1449466
Fax: 0434 889657
info@ilboscodiarichis.it
www.ilboscodiarichis.it

loro intimo calore. La sala polifunzio-
nale è attrezzata per meeting, riunioni 
aziendali.

Numero camere: 11
Posti letto: 24
Ospitalità animali di piccola taglia
Anatre
Apertura annuale

DA NON PERDERE

Anticamente questa tipica polpetta chiamata Pitina Peta 
o Petuccia a seconda della zona di produzione, veniva 
prodotta dai pastori utilizzando un mix di carni di 
montone,  manzo e suino, qualche volta anche di capriolo. 
Oggi come allora la Pitina, seguendo la ricetta tradizionale, 
prima di essere affumicata, viene aromatizzata con bacche 
di ginepro, cumino o fi nocchio selvatico di campo.

Particolarità e rarità

MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

TAL MIOR CIANTON
Situato in una splendida casa padro-
nale cinquecentesca, l’agriturismo ac-
coglie i suoi graditi ospiti in un’atmo-
sfera rustica ed accogliente, offrendo 
loro ottimi prodotti tipici di propria 
produzione.

Via Comugne, 9 - Fraz. Saletto 
Tel: 0434 697112
cantonmarco@libero.it
www.agriturismofvg.it

Apertura annuale SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

LA TORRE DEL FALCO
Situato in un borgo tranquillo, ricco 
di storia, con il verde della campagna 
che gli fa da cornice, l’agriturismo of-
fre ai suoi ospiti oltre che all’alloggio 
in camere doppie o matrimoniali la 
possibilità di assaggiare gustosi piatti 
tipici della propria cucina accompa-
gnati dai vini della cantina. A pochi 
chilometri dal casello autostradale di 

Villotta e dai centri di Pordenone, Co-
droipo, Spilimbergo e Valvasone.

Via Mulino, 13
Tel: 349 0776116
Fax; 0434 879013
info@bianchieredi.com
www.bianchieredi.com

MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

BORGO DEI CONTI 
DELLA TORRE

non lontano dal paese di Morsano, 
sulle rive del fi ume Tagliamento azien-
da di 150 ettari. Per vivere l’atmosfera 
di un’antica e nobile residenza con 
giardino all’italiana che aggiunge una 
nota di particolare fascino.

Via Ponte Madrisio, 13
Tel: 0434 697003
Cell: 348 5169135 - 347 9252553 
Fax: 0422 200214 
elenatombacco@interfree.it
www.villadeicontidellatorre.it

Numero camere: 14
Posti letto: 28
Riscaldamento, piscina
Parcheggio scoperto
Sala mostre
Seminativi e pioppeto
Apertura annuale
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Le Barbatelle di Rauscedo 
Rauscedo: piccolo centro del pordenonese regala con orgoglio una delle maggiori produzioni al mondo di barbatelle di vite 
da innesto. Da queste radici, esportate in tutto il mondo, nasce il vino di qualità. Un vino speciale carico di aromi e sapori 
inconfondibili che accompagna in Friuli Venezia Giulia i gustosissimi piatti della tradizione.

VIVARO (PN)

LATARIA GELINDO 
DEI MAGREDI

L’accogliente Lataria dei Magredi è 
stata ricavata dall’Ex Caseifi cio Socia-
le, dove veniva prodotto l’eccezionale 
Formaggio Vivaro, uno dei padri del 
buonissimo Montasio. L’accoglien-
za è di tipo familiare e le particolari 
camere sono arredate in stile count-

Vicolo Centrico, 12 
Tel: 0427 97037
Cell: 335 7170806/7
Fax: 0427 97515
info@gelindo.it
www.gelindo.it

Numero camere: 6
Posti letto: 11
Gite in carrozza, agricampeggio
Apertura annuale: gennaio chiuso 
per il ristoro

ry e offrono agli ospiti un’atmosfera 
campestre.

VIVARO (PN)

LUPO ALBERTO
140 m slm

A Vivaro, nella zona dei Magredi, fra 
i torrenti Cellina e Meduna, si trova 
l’agriturismo Lupo Alberto. Se amate 
i sapori semplici della tradizione e la 
quiete della campagna, questo è il lo-
cale che cercate.

Via Macillis, 2 
Tel: 0427 976088
Cell: 338 8603141
Fax: 0427 976870
sciatul@libero.it
www.agriturismolupoalberto.it

Numero camere: 4
Posti letto: 6
Apertura annuale

SPILIMBERGO (PN)

IL CHIOSCO
Attorniato da un gradevole giardino, 
l’agriturismo, recentemente rimoder-
nato, offre la possibilità di rilassarsi 
piacevolmente all’aria aperta, gustan-
do ottimi piatti saporiti e genuini. 
Oltre a frutta e vino di produzione 

Via Valcellina S.S. 464 
Tel / Fax: 0427 93039
Cell: 335 6511136
laghiaia@libero.it

propria “il Chiosco” offre un vasto as-
sortimento di prodotti friulani di alta 
qualità.

TRAVESIO (PN)

ALLE GENZIANE
320m slm

Immersa in un’oasi di verde, a pochi 
minuti dal paese, l’azienda offre ai 
suoi ospiti un ambiente accogliente, 
confortevole in uno scenario suggesti-
vo, tra incantevoli paesaggi, di grande 
interesse naturalistico. Per gli amanti 
delle arrampicate, nelle vicinanze vi è 
un’importante palestra di roccia. 

Strada verso Praforte - Loc. Roncs
Tel: 0427 90013
Cell: 347 7413584
www.agriturismoallegenziane.it

VIVARO (PN)

FATTORIA GELINDO 
DEI MAGREDI

La fattoria Gelindo è un’azienda bio-
logica, che accoglie gli ospiti in una 
tipica casa rurale e offre la possibilità 
di praticare numerose attività all’aria 
aperta. Per chi vuole scoprire i din-
torni in un modo veramente originale 
vengono proposte delle passeggiate 
in carrozza.

Via Roma, 16 
Tel: 0427 97037
Cell: 335 7170806/7
Fax: 0427 97515
info@gelindo.it
www.gelindo.it

Numero camere: 4
Posti letto: 9
Cinghiale, cinghialetto, farina di polenta
Apertura annuale

Numero camere: 11
Posti letto: 27
Ospitalità animali
Gite in carrozza

Apertura annuale

DA NON PERDERE

SESTO AL REGHENA (PN)

LA VI PIETRA MILIARE
L’agriturismo a conduzione familiare è 
situato nella storica cittadina di Sesto 
al Reghena, a due passi dalla famosa 
Abbazia Benedettina in Sylvis. Immer-
so nel verde, si caratterizza per la ge-
nuinità dei suoi prodotti.

Via Levada, 89
Tel: 0434 699020
Fax: 0434 699956
sestapietramiliare@libero.it
www.sestapietramiliare.it

Numero camere: 7
Posti letto: 13
Capre
Apertura annuale



DOGNA (UD)

MALGA PLAN DEI SPADOVAI
1116m slm

L’azienda agrituristica permette di 
assistere alle tecniche di lavorazione 
del latte, offrendo anche la possibilità 
di degustare genuini prodotti caseari 
nonché ricchi piatti della cucina tra-
dizionale.

Plan dei Spadovai 
Tel: 0433 70609
Cell: 347 961215; 339 2613948

Numero camere: 3
Posti letto: 15
Apertura estiva: dal 15/06 al 30/09
Apertura: dal 01/06 al 30/10 solo 
domenica

GEMONA DEL FRIULI (UD)

MALGA QUARNAN
1070m slm

Incastonata tra il M. Cuarnanae il M. 
Cjampon, poco sotto la Sella Foredor, 
si trova la Malga Quarnan. La struttura 
è caratterizzata dalla tradizionale case-
ra con annesa sala di trasformazione 
dei prodotti caseari, dalle stalle sotto-
stanti, che ospitano per la mungitura 
circa 25 bovini da latte. E’ punto di 
partenza ideale per il volo con il para-

Strada di Foredor
Loc. Monte Quarnan 
Tel: 0432 974022
Fax: 0432 964093

pendio o per escursioni alla scoperta 
di numerose specie botaniche, lungo 
i sentieri Cai.

Ospitalità animali
Ortaggi, mais, salumi, produzione in loco 
di prodotti caseari
Apertura estiva: dal 15/06 al 15/09
Apertura: dal 01/04 al 14/06 e dal 16/09 
al 31/12 aperto domeniche e festivi

DA NON PERDERE

Ein Prosit in Tarvis… un brindisi ai vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia. In dicembre una cin-
que giorni all’insegna del buon vino e della buona tavola. Degustazioni guidate di vini autoctoni, 
mostre assaggio e itinerari del Gusto per una visione a 360° sulle specialità locali.
 Da non perdere in ottobre  la Festa della Zucca a Venzone durante la quale sembra di rivivere una 
pagina di storia. Musicisti, giocolieri, cavalieri e nobildonne, armigeri, mendicanti e moltissimi altri 
personaggi legati al mondo medievale fanno da cornice alla protagonista assoluta: la zucca.

Sapori in festa

MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)

MALGA PRIÙ
1250m slm

L’agriturismo, a Nord dell’abitato di 
Ugovizza, è situato in una delle zone 
più suggestive della foresta di Tarvi-
sio, in una radura attorniata da boschi 
di faggio, larice e abete. Tra le spe-
cialità della cucina friulana preparate 
con passione, spiccano gli gnocchi di 
ricotta alla menta e il tradizionale frico 
con la polenta.

Via Pontebbana, 31
Loc. Rossbach 
Fraz. Ugovizza 
Tel: 0428 60265
Cell: 333 4475021

Numero camere: 3
Posti letto: 4
Ortaggi
Apertura: dal 15/04 al 30/06 e dal 01/09 
al 30/10 solo sabato e domenica; 
dal 01/07 al 31/08 tutti i giorni

UGOVIZZA (UD)

AGRITURISMO ROSIC
1200m slm

Azienda ubicata nella valle di Ugoviz-
za, in una posizione ottima per varie 
escursioni verso il rifugio Nordio, il 
Monte Cucco e Cima Bella. L’agrituri-
smo è dotato di un ampio giardino. 
È gradita la prenotazione.

Loc. Val Uque 
Cell: 338 1575344; 388 9422503
agriturismorosic@yahoo.it

Ospitalità animali
Ungulati
Apertura annuale

VENZONE (UD)

CASALI SCJS
230m slm

Situato in una zona estremamente ric-
ca dal punto di vista naturalistico-am-
bientale, sulla sponda del Tagliamento 
ai piedi del parco delle Prealpi Giu-
lie, l’agriturismo organizza una serie 
di interessanti attività didattiche per 
consentire l’avvicinamento al mondo 
rurale.

Via Strada di Scjs, 1 - Scjs
Tel / Fax: 0432 985282

Numero camere: 10
Posti letto: 20
Ospitalità animali
Apertura annuale
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OPONTEBBA (UD)

AGRITURISMO MALGA 
“POCCET”
1360m slm

Loc. Pietratagliata
Tel.: 0433 53315 
Cell:347 8922432

TARVISIO (UD)

AZIENDA AGRITURISTICA 
DI ZOZZOLI ANNA S.S.
860m slm

L’azienda è situata in una della più 
affascinanti valli della Regione Friuli 
Venezia Giulia. Cucina tipica e stagio-
nale. Confortevoli camere con servizio 
privato.

Loc. Prati Oitinger - Val Saisera 
Tel. / Fax: 0428 60224
prati_oitzinger@aliceposta.it

Numero camere: 5
Posti letto: 6
Parcheggio scoperto
Apertura: dal 15/06 al 15/09

Numero camere: 4
Posti letto: 9
TV in camera, riscaldamenti, parcheggio 
scoperto, accesso disabili solo ristoro
Apertura: dal 01/12 al 30/04
e dal 01/06 al 31/10
Ospitalità animali
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EDUINO-AURISINA (TS)

AL PESCATURISMO
Originale struttura agrituristica, situa-
ta a pochi chilometri da Trieste, nei 
pressi del suggestivo porticciolo, offre 
ottimi piatti a base di pesce. Ad acco-
gliervi i  titolari: produttori ittici che 
realizzano gustose ricette con il loro 
pescato. Piatto forte le cozze, frutti di 

Villaggio del Pescatore, 83
Zona Cava
Tel: 040 209846
Cell: 3396390473
Fax: 040 208632
co.l.m.i@libero.it
www.agriturismiradovic.com

Miticoltura ed allevamento: 
orate e branzini
Apertura: da febbraio a ottobre e mese 
di dicembre

mare allevati in gran numero sulla co-
stiera Triestina.

DA NON PERDERE

Il Friuli Venezia Giulia è costellato di osterie che a prezzi estremamente ri-
dotti offrono la possibilità di degustare i prelibati prodotti tipici del territorio. 
Una particolarità del Carso triestino sono le osmizze: case private tipiche 
della tradizione carsica, aperte al pubblico per brevi periodi (in origine otto 
giorni all’anno, come dice il nome sloveno osmeca) dove, avvolti in uno 
scenario bucolico, è possibile consumare vino, ma anche salumi e formaggi 
prodotti direttamente in loco.

Osterie e osmizze

DUINO-AURISINA (TS)

TERRA DEL CARSO - 
KRAŠKA ZEMLJA
223m slm

Situato in posizione panoramica e 
immerso nel suggestivo ambiente del 
carso triestino, l’agriturismo, Terra del 
Carso, è annesso all’omonima azien-
da biologica certifi cata specializzata 
nella produzione di frutta e verdura. 
Confortevoli appartamenti vista mare, 
punto ideale di partenza per l’esplora-

San Pelagio 28/B 
Tel / Fax: 040 201056
Cell: 328 9633243
terradelcarso@agriturismiradovic.com
www.agriturismiradovic.com

zione di zone ricche di natura, storia 
e cultura. Luogo ideale soprattutto per 
famiglie con bambini.

Appartamenti: 4
Posti letto: 8
Ospitalità animali previo accordo
Marmellate, frutta secca
Apertura annuale

DUINO-AURISINA (TS)

RADOVIČ
100m slm

Grazioso agriturismo situato in una 
zona tranquilla, al margine del bosco 
e a pochi chilometri dal mare, non 
lontano dalla magica Trieste.
Antica casa colonica, recentemente 
ristrutturata in perfetto stile rustico 
che offre ospitalità in 4 monolocali 
con angolo cottura, bagno e splendi-
do terrazzo panoramico. L’agriturismo 

Loc. Aurisina 138/A
Tel / Fax: 040 200173
Cell: 349 2895757
n.radovic@libero.it
www.agriturismiradovic.com

propone una vasta gamma di deliziosi 
piatti della tradizione carsolina basati 
su semplici ingredienti di produzione 
propria.

Monolocali: 4
Posti letto: 9
Apertura annuale

DUINO-AURISINA (TS)

HERMADA DI 
REBULA BOZKA 
200m slm

L’agriturismo Hermada rappresenta un 
luogo ideale per chi desidera non solo 
rilassarsi tra le verdi colline circostanti, 
ma anche assaporare la tipica cucina 
carsolina preparata con mani sapienti 
e accompagnata dall’ottimo olio extra 
vergine d’oliva di produzione pro-
pria. L’agriturismo è una costruzione 
nuova, realizzata in stile tipico degli 

Loc. Ceroglie, 1/O
Tel: 040 299501
Cell: 338 3536470
info@agriturismohermada.it
www.agriturismohermada.it

edifi ci carsici, circondato da un esteso 
uliveto e situato proprio di fronte al 
Trieste Adventure Park.

Numero camere: 5
Posti letto: 9
Apertura dal 01/04 al 15/10

DUINO-AURISINA (TS)

SVARA
150m slm

L’azienda agrituristica è situata in un 
paesaggio carsico immerso da verdi 
radure e piacevoli boschi. Le attività 
principali sono quelle vitivinicole, 
orticoltura, allevamento di suini e 
agriturismo. L’agriturismo è moderno, 
ma al tempo stesso tradizionale e vi 
offrirà ristoro con i piatti della cucina 
del luogo. Menù tipici a base di gnoc-

Loc. Ternova Piccola, 14 
Tel: 040 200898
Cell: 340 3238092
martina.svara@alice.it

chi di patate, jota, carne mista di suino 
(cotolette, salsiccia, cotechino, lonza), 
peperonata, crauti e patate in tecia.

Produzione zucche, vari ortaggi
Apertura: da metà gennaio a maggio, 
da ottobre a dicembre

DUINO-AURISINA (TS)

LUPINC
300m slm

Gli ospiti sono accolti con un calice di 
buon vino bianco del Carso (vitovska) 
in un villaggio che si erge su una col-
lina soleggiata, dove il calcare, la ter-
ra rossa e le viti creano un’atmosfera 
magica dal fascino inconfondibile. In 
questo piccolo concentrato di bellez-

Loc. Prepotto, 11 - Prepotto 
Tel / Fax: 040 200848
Cell: 347 2108227
info@lupinc.it
www.lupinc.it

za vi attende il primo agriturismo del 
Carso a due passi dal mare.

Numero camere: 4
Posti letto: 8
Apertura annuale

DUINO-AURISINA (TS)

MEZZALUNA
80m slm

Agriturismo situato a soli 5 min dal 
mare e a 20km da Trieste nel mezzo 
del verde Carso Triestino. Una serie 
di sette camere doppie tutte diverse 
nell’arredo con mobili ed oggetti re-
alizzati manualmente, vi ospiterà in 
un’atmosfera unica.

Malchina, 54/A 
Tel: 040 291529
Fax: 040 299955
info@mezzalunanet.it
www.mezzalunanet.it

Numero camere: 7
Posti letto: 14
Ospitalità animali
Apertura annuale
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EMUGGIA (TS)

GLERIA GIOVANNA
50m slm

Ampio appartamento in rustico in pie-
tra arenaria di fi ne ‘700, completamen-
te ristrutturato, in parte arredato con 
mobili antichi. Gli ospiti possono di-
sporre anche dell’ampio portico e del 
giardino. L’agriturismo è immerso nel 
verde delle colline di Muggia a 10 mi-
nuti dal mare e circa 10 km da Trieste. 
Dall’annessa azienda agricola secolare 

Via di Crevatini, 47 
Tel: 040 274867

si possono acquistare prodotti coltiva-
ti senza pesticidi come: frutta, ortaggi, 
vino, olio e uova (anche di oca).

Numero camere: 3
Posti letto: 5
Allevamento oche
Produzione uova, vino, olio d’oliva
Apertura da Pasqua a ottobre

MUGGIA (TS)

ITTITURISMO LA TERRAZZA
L’agriturismo propone ai suoi ospiti 
una cucina di mare ricca e prelibata. 
Il pescato cucinato con mani sapienti 
proviene dai  pescherecci di proprietà 
miniti di  lampara per la pesca  del pe-
sce azzurro del Golfo di Trieste. L’agri-
turismo organizza  uscite in mare con i 

Molo Colombo
Tel: 040 275331
Fax: 040 9278272
info@ittioturismomuggia.191.it

pescherecci per vivere la pesca a bor-
do, attività affascinante più comune-
mente descritta come pescaturismo.

SGONICO (TS)

FATTORIA CARSICA BAJTA
250m slm

L’agriturismo dispone di una sala da 
80 posti a sedere e propone una cuci-
na che rispecchia le tradizioni casalin-
ghe; pane e arrosti vengono cucinati 
da un antico forno a legna. Specialità 
tipica le splendide grigliate alla brace. 

Loc. Sales, 108 
Tel: 040 2296090; 040 2296942
Fax: 040 229331
info@bajta.it
www.bajta.it

SGONICO (TS)

GRUDEN ŽBOGAR 
200m slm

L’Azienda agrituristica, situata in un 
suggestivo villaggio carsico, propone 
un vasto assortimento di formaggi 
(vaccini, caprini), prosciutto crudo del 
Carso, insaccati, carne fresca (Bovina 
e Suina), ortaggi e frutta rigorosamen-
te di produzione propria. 

Loc. Smatorza, 47 
Tel: 040 229191
Cell: 3384719984
Fax: 040 229322

SGONICO (TS)

KMETIJA MILIČ
400m slm

Azienda secolare situata sull’altipiano 
carsico con vista suggestiva sul Golfo 
di Trieste, dotata di caratteristica can-
tina scavata in roccia carsica e camere 
arredate con mobili antichi. Circon-
dato da vigneti e tipica landa carsi-
ca, ideale per famiglie con bambini, 
l’agriturismo propone  una serie di in-
teressanti attività didattiche in natura.

Via Sagrado, 2 - Loc. Sagrado 
Tel / Fax: 040 229383
Cell: 333 6804874
www.zagrski.com

SGONICO (TS)

AZIENDA AGRITURISTICA 
OSTROUSKA
350m slm

L’agriturismo è situato in una zona 
tranquilla immersa nel verde, a pochi 
km dal mare e dal confi ne con la Slo-
venia. Può essere punto di partenza 
per numerose escursioni di tipo natu-
ralistico, tra cui alla suggestiva “Grotta 
Gigante”.

Sagrado, 1
Tel / Fax: 040 229594
Cell: 347 3925867

Ospitalità animali
Caprini, produzione formaggi
Apertura: da metà febbraio a metà 
dicembre

Ospitalità animali
Apertura: da aprile a novembre

Numero camere: 5
Posti letto: 10
Ospitalità animali
Apertura annuale

Stagionatura di salumi di propria 
produzione
Apertura annuale

Ospitalità animali 
Asini
Apertura nel week end tutto l’anno

DA NON PERDERE

Un soggiorno in agriturismo a Trieste e dintorni è l’occasione giusta per 
scoprire una cucina che non può prescindere dai prodotti del mare: i sar-
doni, pesce molto diffuso, vengono impanati, fritti o marinati con cipolla 
(“in saor”). O la sardina di Lampara  che da poco ha ottenuto il riconosci-
mento IGP. Ma anche branzini, tonni, cozze, vongole seppie tutti prodotti 
rigorosamente pescati nel golfo su cui si affaccia la città.

Un mare di sapori

SGONICO (TS)

AZIENDA TURISTICA 
SKERLJ

L’agriturismo Skerlj è l’ideale per chi 
desidera gustare i piatti tipici della 
cucina “carsica”, preparati prevalen-
temente con i propri prodotti, salu-
mi, verdure fresche, carne di maiale, 
il tutto accompagnato con ottimi vini 
tipici del luogo. Recentemente è stata 
ristrutturata una parte della casa, rea-
lizzando tre mini appartamenti ideali 

Loc. Sales 44 
Tel / Fax: 040 229253
kristinaskerli@yahoo.it

per visitare la città di Trieste, oppure 
trascorrere le vacanze in tutta tranquil-
lità non lontano dal mare.

Appartamenti: 3
Posti letto: 6
Apertura ristoro: da gennaio a giugno
e da settembre a dicembre. 
Apertura alloggio: da Pasqua a ottobre
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ESGONICO (TS)

ŽIVEC
400m slm

L’azienda è situata nell’altopiano car-
sico, in una zona estremamente tran-
quilla immersa nel verde, a pochi km 
dal mare. L’agriturismo è ideale punto 
di partenza per numerose escursioni 
di tipo naturalistico e storico. Consi-
gliata una visita al vicino orto botanico 

Loc. Colludrozza 14 
Tel / Fax: 040 229279
Cell: 347 4465675
zivec1@interfree

carsiano, alla Grotta Gigante, situata a 
pochi km, e una passeggiata in tutta 
tranquillità sul sentiero Rilke.

TRIESTE (TS)

BIBC
135 m slm

Elegante casa rurale situata nel cen-
tro del paese di S. Croce. Possibilità 
di raggiungere il mare e la spiaggia 
sottostante a piedi. Si possono degu-
stare i piatti della tradizione carsica, 
comprese alcune specialità marinare, 
essendo “Bibc”, per tradizione, fami-
glia di contadini e pescatori.

Loc. Santa Croce, 262 
Tel / Fax: 040 220722
Cell: 347 1510928 
info@bibc.it
www.bibc.it

TRIESTE (TS)

GRGIČ
360m slm

L’azienda situata sull’altipiano Carsico, 
si affaccia sul Golfo di Trieste. L’agri-
turismo offre salumi e piatti tipici della 
cucina carsolina preparati con carni e 
verdure di propria produzione, ac-
compagnati da ottimi vini del Carso: 
Malvasia, Vitovska e Refosco prodotti 
in azienda. 

Loc. Padriciano, 193 
Tel: 040 226445
Cell: 338 8804089
igor_grgic@tin.it
www.grgic.it

TRIESTE (TS)

AZIENDA AGRICOLA ZOBEC
80m slm

L’Azienda agricola Zobec, situata 
all’imbocco della Valle Rosandra, pro-
duce birra artigianale e offre ai visita-
tori pietanze a base di salmone, alle-
vato nelle acque del fi ume Rosandra.

Bagnoli della Rosandra, 244 
Tel / Fax: 040 8325063
Cell: 333 2399881
e.zobec@libero.it

Numero camere: 4
Posti letto: 7
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 10
TV in camera
Apertura alloggi: annuale
Apertura ristorante: week end
Dal 20/12 al 31/01 chiuso

Pesce d’acqua dolce
Apertura Estiva: da 15/05 a 15/09 venerdì, 
sabato e domenica

Ospitalità animali
Vino, salumi
Apertura: da metà febbraio ad agosto,
da metà ottobre a Natale. 
Venerdì, sabato, domenica

DA NON PERDERE

Lungo la strada del vino Terrano che si snoda attraverso l’intera provincia di 
Trieste, facendo tappa nelle trattorie e osmizze della zona sarà una sorpresa 
scoprire il Terrano,  un vino secco prodotto in una zona carsica dalla  carat-
teristica terra rossa che, unita ad un clima mite ed al sole, regala al vino un 
aroma inconfondibile. Gli stessi  vitigni  amorevolmente conservati grazie ad 
una vitivinicoltura contemporanea  donano un altro vino eccellente come 
la Vitovska.

La strada del Vino Terrano

TRIESTE (TS)

AGRITURISMO PICKO
450m slm

Facilmente raggiungibile dall’auto-
strada  l’agriturismo è situato in una 
zona tranquilla, dotato di ampio par-
co dove, in estate, è possibile gustare 
all’aperto la prelibata cucina locale 
fatta di ottime specialità tra cui, la 
Jota, gnocchi, goulasch, coniglio e 
pollo arrosto, crauti, prestnitz..Inoltre, 
vendita diretta dei prodotti aziendali 
di stagione.

Loc. Gropada, 111 
Tel / Fax: 040 226365
www.agriturismofvg.it

Polli da carne, verdura di stagione
Apertura annuale

TRIESTE (TS)

KOSUTA BORIS
200m slm

Situato nell’elegante paesino che si 
trova sul ciglio del costone che do-
mina il Golfo triestino, l’agriturismo è 
affi ancato da un bellissimo bosco di 
pino nero, con pista ciclabile e pas-
seggiata. Da qui si gode una bellissi-
ma veduta panoramica. 

Loc. Santa Croce, 422 
Tel: 040 220605

Vino, salumi, formaggio
Apertura estiva

TRIESTE (TS)

HORSEFARM
440m slm

Loc. Basovizza
Tel. / Fax: 040 226901
info@horsefarm.it
www.horsefarm.it

Numero camere: 7
Posti letto: 14
Riscaldamento, bar, parcheggio scoperto
Ospitalità animali (suini, conigli, 
galline, capre, pecore, oche e anatre
Apertura annuale
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EAQUILEIA (UD)

AZIENDA AGRITURISTICA 
MORONA

Raggiungibile attraverso la statale che 
conduce a Grado, l’agriturismo acco-
glie calorosamente i suoi ospiti in un 
ambiente tranquillo e familiare. I vini 
e salumi offerti sono rigorosamente di 
produzione propria.

Apertura estiva: dal 10/04 al 10/09

AQUILEIA (UD)

BACCO UBRIACO
L’agriturismo offre agli ospiti la pos-
sibilità di degustare tipici prodotti 
aziendali di propria produzione e del 
buon vino in bottiglia.

Via IV Partita 22/A - Loc. Bonifi ca 
Tel / Fax: 0431 919655
Cell: 333 3879639

Via Giulia Augusta, 89 
Tel / Fax: 0431 919116
Cell: 3336360201

BERTIOLO (UD)

CJASE MARGARITE
Nel nostro agriturismo potrete vivere 
un’esperienza di tradizione e comfort. 
Situato nel centro delle terre di mezzo 
del Friuli, a due passi da Villa Manin, 
vi permette di raggiungere facilmente 
ogni tesoro della regione, il mare e la 
montagna.

Via Madonna, 62 
Tel / Fax: 0432 917738
Cell: 338 5646873 - 3939764077
cjasemargarite@libero.it
info@cjasemargarite.eu
www.cjasemargarite.eu

BICINICCO (UD)

STOCCO
L’agriturismo offre la possibilità di ac-
quistare i vini tipici di propria produ-
zione e degustare una cucina genuina 
fatta di ingredienti naturali in cui si 
rispecchiano le tipicità del territorio.

Via Casali Stocco, 12 
Tel: 0432 934906
Fax: 0432 994982
info@vinistocco.it
www.vinistocco.it

Anatre, oche
Apertura: dal 01/12 al 31/07

Numero camere: 7
Posti letto: 18
Ospitalità animali
Mais coltivato secondo metodo 
tradizionale
Apertura annuale

Produzione orticole, oche, anatre, 
formaggio fermentato nel mosto.
Apertura: da ottobre a giugno

ATTIMIS (UD)

TENUTA VALDOMINI
220m slm

Situato tra i dolci Colli Orientali del 
Friuli, l’azienda offre la possibilità di 
una vacanza rilassante, a poca distan-
za da splendide località come Cividale 
e San Daniele. L’agriturismo propone 
degustazioni di ottimi prodotti tipici 
della tradizione friulana.

Via Borgo Piccoli, s/n
Loc. Partistagno
Tel: 0432 789889
Cell: 328 3342088
Fax: 0432 796056
info@valdomini.com
www.valdomini.com

Numero camere: 6
Posti letto: 24
Ospitalità animali
Apertura annuale

AQUILEIA (UD)

CA’ OSPITALE
5m slm

L’azienda è situata in una splendida 
casa rurale e offre agli ospiti la pos-
sibilità di assaporare delle ottime pere 
di propria produzione. Completano 
l’offerta delle piazzole per camper ed 
un ampio giardino.

Via Beligna, 107
Tel: 0431 917423
Fax: 0431 917168
caospitaleagritur@libero.it
www.caospitale.com

Numero camere: 14
Posti letto: 25
Ospitalità animali, piscina, 
campo da tennis, calcetto
Orzo per birra
Apertura estiva: dal 01/04 al 30/10

ATTIMIS (UD)

AI FARIS
175m slm

Situato in una splendida località tra 
le colline boschive, a due passi dal 
museo medievale di Attimis ed il con-
vento di clausura delle Clarisse. Ideale 
ubicazione tra città storiche come Ci-
vidale del Friuli e San Daniele.

Via Borgo Faris, 32/6 - Racchiuso
Tel / Fax: 0432 789409
info@agriturismoaifaris.it
www.agriturismoaifaris.it

Numero camere: 2
Posti letto: 6a
Ospitalità animali
Anatre, capre, ortaggi
Apertura annuale: nei week end

ATTIMIS (UD)

RONC DAI LUCHIS
300m slm

Situato in un suggestivo borgo friula-
no, nei pressi del castello Medievale 
di Partistagno e dal Monastero di clu-
sura di S.Chiara, l’azienda offre ospita-
lità in casali recentemente ristrutturati 
dotati di ogni comfort, circondato da 
magici boschi.

Borgo Faris
Tel: 339 4949401
Cell: 339 2050126
enni.deluca@libero.it
www.roncdailuchis.com

Numero camere: 3
Mini appartamenti: 2
Posti letto: 10
Piscina
Ospitalità animali
Olive, cereali, ortaggi
Apertura annuale
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EBUTTRIO (UD)

IL VAGABONDO
70m slm

Situato all’interno di una classica vil-
la padronale del 600 splendidamente 
ristrutturata, l’azienda, a conduzione 
familiare, è specializzata nella produ-
zione di olio e vino. Offre ai propri 
ospiti anche la possibilità di degustare 
in loco i prodotti aziendali accolti in 
un ambiente caldo e genuino. Le ca-

Via Beltrame, 18 - Caminetto
Tel / Fax: 0432 673811
Cell: 349 4667995
peruzziarmando@virgilio.it
www.datatravel.it

mere sono arredate con stile e dotate 
dei più moderni comfort.

Numero camere: 8
Posti letto: 16
Ristorante: solo su prenotazione 
per gruppi
Ospitalità animali
Apertura annuale

CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

LA’ DI MORSON
32m slm

Circondato dal verde lussureggiante 
della campagna, l’agriturismo, situato 
in una casa recuperata nel rispetto del 
passato con arredi e oggetti d’epoca, è 
il luogo ideale per vivere una vacanza 
in pace e serenità, accolti in un’atmo-
sfera semplice e cortese, lontana dal 

Via Molino, 27
Tel / Fax: 0432 919631
Cell: 333 6272893
giavedonistroili@libero.it

rumore della città ma a due passi dal 
centro del paese.

CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

LA’ DI SALVESTRI
60m slm

Specializzata in agricoltura biologica, 
l’azienda offre una vasta possibilità di 
degustare vini tipici friulani. I piatti 
sono rispettosi della tradizione e le 
specialità sono le pietanze a base di 
carne di struzzo. In azienda si orga-
nizzano visite guidate.

Via Chiesa, 12
Tel: 0432 919066
Cell: 338 8666637

CASTIONS DI STRADA (UD)

ANDRONUTE
L’azienda agricola, recentemente ri-
strutturata, accoglie i suoi graditi ospi-
ti deliziandoli con una cucina dai sa-
pori tradizionali. La sua particolarità 
è di offrire anche, secondo necessità, 
una cucina senza glutine.

Vicolo Cornelio Gallo, 2 
Tel / Fax: 0432 768363

CASTIONS DI STRADA (UD)

IL PICCHIO
Circondata dal verde delle colline, 
l’azienda agricola Il Picchio, accoglie i
propri ospiti con ottimi piatti della tra-
dizione in un tipico ambiente rustico 
ma raffi nato. Tra le specialità, una serie
di primi piatti e frittate prodotti con i 
sapori di stagione.

Casali Aurelia, 3
Zellina di S.Giorgio Nogaro 
Tel: 0432 769293
Fax: 0432 827150
info@casaliaurelia.com
www.casaliaurelia.com

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

BORGO FORNASIR
Circondato da un suggestivo borgo di 
rilevante interesse storico, l’agrituri-
smo offre la possibilità di passeggiare 
tra vigneti e cespugli di rosa, rilassan-
dosi immersi tra i colori e i profumi 
della campagna.

Borgo Fornasir, 2
Tel: 0431 31988
Cell: 392 2372263
Fax: 0431 32168

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

AI CASALI ALLOGGI 
AGRITURISTICI
100m slm

Situato a poca distanza dallo splendi-
do centro storico di Cividale, l’agrituri-
smo offre ai suoi ospiti un’accoglienza 
di tipo familiare in un ambiente caldo 
e confortevole. È il luogo ideale an-
che per coloro che amano le attività 
all’aria aperta.

Via Guspergo, 17
Tel / Fax: 0432 701498
Cell: 347 1346611
aicasali@yahoo.it
www.aicasali.it

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

AL BOSCO ROMAGNO
150m slm

Situato in una splendida zona dei 
colli orientali, immerso fra il verde 
dei vigneti e il parco naturale Bosco 
Romagno offre piatti della tradizione 
friulana accompagnati dai vini prodot-
ti dall’azienda.

Strada di Spessa, 21 
Tel / Fax: 0432 716189
Cell: 335 6137059; 335 6535097
info@boscoromagno.it

Numero camere: 2
Posti letto: 6
Ospitalità animali
Apertura annuale: chiuso gennaio 
e febbraio

Numero camere: 10
Posti letto: 25
Apertura annuale

Appartamenti: 4
Posti letto: 20
Ospitalità animali
Anatre, asparagi verdi
Apertura annuale

Numero camere: 2
Selvaggina varia, oche, anatre, faraona, 
allevamento struzzi
Apertura annuale

Numero camere: 15
Posti letto: 30
Apertura annuale

Numero camere: 2
Posti letto: 4
Apertura annuale

Capre, asini
Apertura annuale
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ECIVIDALE DEL FRIULI (UD)

AL COLOMBAR
150m slm

L’agriturismo è situato in una zona 
collinare interessante dal punto di 
vista naturalistico, poco lontano dal 
centro di Cividale del Friuli. Possibilità 
di ristoro con piatti preparati a base di 
salumi di propria produzione e gusto-
sissimo formaggio.

Strada del Colombar, 16
Loc. Rubignacco 
Cell: 338 4644182

Vino, insaccati
Apertura annuale

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

AL MORAR
135m slm

Situato in una zona verdeggiante, tra 
i vigneti dei Colli Orientali del Friuli, 
ai piedi del Santuario di Castelmonte 
e a pochi minuti dal centro storico di 
Cividale, l’agriturismo dispone di circa 
80 posti e propone piatti tipici della 
tradizione culinaria locale. Nel punto 
vendita - cantinetta possibilità di ac-

Via Druga, 17/1 - Carraria 
Tel / Fax: 0432 730877
Cell: 335 1093483
agriturismoalmorar@tin.it

quistare e degustare prodotti genuini 
di propria produzione, tra cui salumi 
e ottimi vini.

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

AGRITURISMO
ALLA PINETA

Immerso nel verde e nel silenzio delle 
colline circostanti la famosa e splendi-
da cittadina di Cividale, l’agriturismo 
La Pineta, offre una vacanza in un 
ambiente raffi nato e rilassante accolti 
in un’atmosfera piacevole. Inoltre, si 
possono gustare piatti tipici della zona 
cucinati come vuole la tradizione.

Strada S. Anna, 40 - Spessa 
Tel: 0432 716005
Cell: 339 1123330
info@allapineta.it
www.allapineta.it

Ovini
Apertura annuale: dal giovedì alla 
domenica

Numero camere: 6
Posti letto: 13
Castagne
Apertura annuale

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

CASALI DEL PICCHIO
140m slm

Situato sulla sommità di una collina 
coltivata a vite, il rustico offre un sog-
giorno ideale per godere della natura 
allo stato puro. È l’ideale punto di 
partenza per passeggiate in biciclet-
ta e gite alla scoperta della Regione 
Friuli Venezia Giulia. L’antica azienda 
agricola, di proprietà della stessa fami-
glia da alcune generazioni, perpetua 

Strada di Prepotto, 21 - Gagliano
Tel / Fax: 0432 732623
Cell: 333 3737067
casalidelpicchio@virgilio.it
www.agriturismofvg.com

nel tempo le antiche tradizioni agrarie 
adattandole alle moderne tecniche vi-
tivinicole.

Numero camere: 4
Posti letto: 12
Frasca
Mais, girasole, soia, orzo, frumento
Apertura annuale

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

CASA FIORATA
Rustico immerso nelle verdi colline 
dei Colli Orientali, l’agriturismo offre 
una calorosa accoglienza in un am-
biente tranquillo e familiare, situato 
nelle vicinanze del Parco ricreativo 
del Bosco Romagno.

Strada di Spessa, 21 - Loc. Spessa 
Tel: 0432 750789
Cell: 333 1046542; 333 8643852
Fax: 0432 937636
casafi orata@libero.it

Numero camere: 6
Posti letto: 14
Ospitalità animali
Apertura annuale

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

CASE GORTANI
146m slm

La natura lussureggiante, l’agricoltura 
biologica, l’architettura antica recu-
perata con i criteri e materiali della 
bioedilizia, gli spazi interni conforte-
voli e funzionali anche per i soggiorni 
lunghi, i colori delle pareti, caldi e ri-
posanti, i mobili per lo più d’epoca e 
l’accoglienza amichevole degli ospiti, 

Via San Floreano, 89
Loc. La Pelosa - Fraz. Sanguarzo
Tel / Fax: 0432 733775
Cell: 368 7263786
casegortani@gmail.com

fanno di questo agriturismo un luogo 
ideale per chi cerca nell’armonia il 
proprio benessere.

Numero camere: 8
Posti letto: 8
Apertura annuale

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

CHAMIR
L’agriturismo Chamir, grazie alla sua 
calorosa accoglienza e alla genuinità 
dei suoi prodotti, offre un soggiorno 
ideale a coloro che desiderano scopri-
re la splendida e suggestiva zona delle 
Valli del Natisone. L’azienda offre ai 
propri ospiti una tipica cucina friula-
na, possibilità di passeggiate a cavallo 
e in mountain bike.

Strada di Gradois, 19 - Sanguarzo
Tel / Fax: 0432 732483
info@agriturismo-chamir.it
www.agriturismo-chamir.it

Numero camere: 4
Posti letto: 12
Ospitalità animali
Oche, anatre
Apertura annuale: alloggi
Apertura ristoro: dal 15/09 al 30/06

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

ALLOGGIO AGRITURISTICO
GILDO

L’alloggio agrituristico Gildo gode di 
un paesaggio stupendo adagiato tra le 
verdi colline di Spessa, immerso nei 
vigneti; ottimi vini da degustare, vista 
panoramica del Friuli e del bosco Ro-
magno...; ottimo per godersi un perio-
do di relax.

Strada dei Colli Megaluzzi, 8
Loc. Spessa
Tel: 0432 716060
Fax: 0432 716800
gildo@gildovini.it
www.gildovini.it

Appartamenti: 4
Posti letto: 9
Riscaldamento
Aria condizionata
Parcheggio scoperto
Apertura: dal 04/04 al 31/10
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CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

ROSA RUBINI
100m slm

Situato in una splendida casa rurale, 
annesso alla villa veneta del 1600 e cir-
condato da un ampio giardino, l’agritu-
rismo è il luogo ideale per vivere una 
vacanza all’insegna della tranquillità e 
del relax. Durante la stagione estiva 
offre la possibilità di rigenerarsi in una 
splendida piscina esterna. Altri servizi 

Via Privata Rubini, 3 - Spessa
Tel / Fax: 0432 716141
info@villarubini.net
www.villarubini.net

offerti: noleggio biciclette e idromas-
saggio.

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

VIGNETI NEGRO
135m slm

L’agriturismo si trova a pochi chilo-
metri da Cividale, nel cuore dei Colli 
Orientali del Friuli. Inserito nel com-
plesso dell’azienda Agricola Vigneti 
Negro, propone una cucina casalinga 
tipica friulana. Suini, pollame, oche, 
ed il germano reale vengono allevati 
con i metodi tradizionali e, assieme 

Strada di Planez, 29 - Spessa 
Tel: 0432 709849
Cell: 339 5309951
Fax: 0432 702525
info@vignetinegro.com
www.vignetinegro.com

alle verdure di stagione, garantiscono 
la genuinità e il rispetto per la natura 
e per la vita contadina. Ideale come 
punto di partenza per visite guidate 
alla splendida Cividale piuttosto che 
per rilassanti passeggiate, a piedi o in 
bicicletta, tra boschi e vigneti.

CODROIPO (UD)

AL CASALE
L’agriturismo, immerso nel verde nelle 
vicinanze del fi ume Tagliamento, offre 
una calorosa accoglienza in un’atmo-
sfera familiare. La cucina proposta è 
caratterizzata da prodotti tipici friulani 
in cui si sente il sapore della tradizio-
ne.

Loc. Casali Loreto, 3
Tel / Fax: 0432 909600
Cell: 338 2388290
info@alcasale.eu
www.alcasale.eu

CODROIPO (UD)

VIGNIS DI DRIÙT
Il ristoro agrituristico si trova all’in-
terno della cantina, dove si possono 
degustare vini di qualità e apprezzare 
spuntini freddi tipici della tradizione 
friulana. I vini prodotti sono eventual-
mente a disposizione per l’acquisto.

Via A. Gramsci, 12 - Lonca 
Tel / Fax: 0432 908027
Cell: 339 8236537
vignisdidriut@libero.it

Ospitalità animali
Germano reale, oche
Apertura: dal 01/09 al 01/01 e dal 01/02 
al 03/07

Numero camere: 15
Posti letto: 30
Ospitalità animali in appositi recinti
Capre, oche, pavoni, anatre
Apertura annuale

Apertura annuale

Numero camere: 6
Posti letto: 11
Ospitalità animali
Apertura estiva dal 01/03 al 30/11

DA NON PERDERE

Con la sua caratteristica forma a chiocciola la gubana è un dolce tipico della 
tradizione friulana originario delle zone delle Valli del Natisone  simbolo dei 
prodotti da forno friulani. Niente di meglio che accompagnare questo dolce 
dal ricco ripieno di uva passa, noci, biscotti e altri ingredienti con un ottimo 
calice di Ramandolo dal sapore dolce e leggermente aromatico prodotto tra 
soleggiati vigneti disposti su dolci colline fra i comuni di Nimis e Tarcento.

Il ramandolo 
accompagnato dalla gubana

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

LA SORGENTE
200m slm

Inserita in un ambiente naturale ed 
incontaminato, l’azienda agrituristica 
offre ai propri ospiti la garanzia di 
prodotti naturali preparati seguendo 
le tradizioni tipiche locali. Le camere, 
arredate con atmosfere antiche, co-
municano sensazioni di armonia tra 
natura e uomo.

Strada di Cialla, 36
Tel: 0432 701175
Cell: 347 1213314
Fax: 0432 702777
lasorgente@tele2.it
www.agri-lasorgente.com

Numero camere: 4
Posti letto: 9
Ospitalità animali
Castagneto
Apertura: 01/03 al 30/08 dal 15/09 
al 30/01

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

LUIS FRANCESCO
L’agriturismo, poco distante dal cen-
tro di Cividale, sulle colline dei Colli 
Orientali, offre la possibilità di rilas-
sarsi immersi nei colori che caratte-
rizzano l’ambiente, degustando piatti 
tipici della tradizione friulana.

Strada di Guspergo, 83
Tel: 0432 701700 - 731346
Cell: 329 8451012
Fax: 0432 701700

Numero camere: 7
Posti letto: 14
Ospitalità animali
Orticoltura
Apertura annuale

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

GRAPPOLO D’ORO
150m slm

Situato a poca distanza dalla splendi-
da cittadina di Cividale del Friuli e dal 
parco del Bosco Romagno, l’agrituri-
smo accoglie gli ospiti in un ambiente 
accogliente e familiare ideale per chi 
vuole rilassarsi e degustare salumi e 

Via str. S. Anna, 14 - Spessa
Tel / Fax: 0432 716034
info@vinigrappolodoro.com
www.vinigrappolodoro.com

formaggi genuini accompagnati da ot-
timi vini, tutto di propria produzione.

Piatti freddi
Apertura invernale: da ottobre a giugno
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ECOLLOREDO DI MONTALBANO (UD)

GABRY
Situato tra lo splendido paesaggio 
delle colline moreniche, l’Agriturismo 
Gabry, accoglie con tutta la cordialità 
e generosità tipiche dell’ospitalità friu-
lana. All’interno dell’azienda è stato 
allestito un piccolo museo della civiltà 
contadina per mantenere vive le testi-
monianze del passato.

Via San Daniele, 39/1 - Caporiacco
Tel / Fax: 0432 889057
Cell: 347 7539252
info@agriturismogabry.it
www.agriturismogabry.it

Numero camere: 5
Posti letto: 13
Ospitalità animali
Apertura: da agosto a gennaio 
e da marzo a giugno

COLLOREDO DI MONTALBANO (UD)

AGRITURISMO NARDUZZI
212m slm

Situata in splendida zona collinare 
dove si possono ammirare i borghi con 
le antiche chiese, il paesaggio natu-
rale e i suggestivi castelli, l’agriturismo 
offre, oltre ad una calorosa ospita-
lità, la possibilità di degustare ottimi 
formaggi (turnaria di Caporiacco) e 
salumi.

Via I. Nievo, 65
Tel: 0432 889614
Cell: 338 5778781
Fax: 0432 889022
mirandabenedetti@virgilio.it

CORNO DI ROSAZZO (UD)

AL GJAL
88m slm

L’azienda, a conduzione familiare, 
offre una cucina che mira a far assa-
porare i vecchi profumi e sapori della 
tradizione friulana, il tutto accompa-
gnato da buoni vini dei Colli Orientali 
di propria produzione.

Casali Gallo, 3
Tel: 0432 753342
Cell: 339 6957797
Fax: 0432 752361
agriturismoalgial@virgilio.it

CORNO DI ROSAZZO (UD)

AGRITURISMO PERUSINI 
L’agriturismo, situato in una splendida 
posizione collinare, dispone di vari 
alloggi elegamtemente arredati ognu-
no con caratteristiche diverse adatte a 
soddisfare anche i più esigenti. Degli 
ottimi vini di qualità, prodotti dall’ 

Loc. Gramogliano, 17- 19
Tel / Fax: 0432 675018
Cell: 338 7239213
info@perusini.com
www.perusini.com

azienda di famiglia, accompagnano 
le pietanze cucinate da mani sapienti 
con ingredienti naturali e genuini.

CORNO DI ROSAZZO (UD)

ALLOGGIO AGRITURISTICO 
VILLA BUTUSSI
85m slm

Villa Butussi, inserita in un caratteri-
stico borgo rurale, edifi cata nel sito 
di un’antica torre di guardia seicente-
sca sul torrente Judrio, gode di una 
splendida veduta panoramica sul ver-
de delle rinomate vigne dell’azienda 
Valentino Butussi. Grazie all’ambiente 
naturale che la circonda e allo stile 

Via Prà di Corte, 1
Tel: 0432 759922
Cell: 335 5376301
Fax: 0432 753112
butussi@butussi.it
www.butussi.it

familiare dei padroni di casa, Villa Bu-
tussi rappresenta la soluzione ideale 
per una vacanza all’insegna del buon 
bere e del relax.

COSEANO (UD)

MULINO DEL CONTE
60m slm

Immerso nel verde, l’agriturismo offre 
una calorosa ospitalità in un ambiente 
rustico e suggestivo. L’azienda, a con-
duzione familiare, offre la possibilità 
di acquistare i prodotti di propria pro-
duzione. Inoltre, per rendere il sog-
giorno ancora più gradevole, è stata 

Via di Coz, 2/1 - Cisterna
Tel: 0432 862240
Cell: 333 5476859 - 348 2225185
Fax: 0432 862935
andrealupieri@libero.it
www.agriturismodelconte3000.it

allestita un’esposizione di attrezzi e 
carrozze di una volta. 

FAEDIS (UD)

FAMIGLIA 
BERTOSSI BRUNO
175m slm

Immersa in una splendida cornice dei 
verdi vigneti dei Colli Orientali del 
Friuli, l’azienda agricola, situata in una 
tipica casa colonica splendidamente 
ristrutturata, offre ai suoi graditi ospiti 
una calorosa accoglienza familiare e 
propone ottimi vini di qualità di pro-
pria produzione.

Via Antonutti, 38 
Tel: 0432 728890 - 0432 728257
Cell: 339 7449224
Fax: 0432 718770
agriturismo@bertossi.info
www.bertossi.info

FAEDIS (UD)

CASA DEL GRIVO’
200m slm

Situata nei pressi di un bosco vicino 
a Faedis, tra gli splendidi vigneti e i 
boschi di castagno dei Colli Orientali 
del Friuli, l’azienda agricola, ospitata 
in una tipica casa contadina in pietra 
e legno dei primi del 700, offre una 
calorosa ospitalità in una suggestiva 
atmosfera d’altri tempi. Un forno in 
pietra e un pianoforte rendono l’am-

Borgo Canal del Ferro, 19
Tel: 0432 728638
casadelgrivo@libero.it
www.grivo.has.it

biente ancora più accogliente. L’ospi-
talità in fattoria e l’agricoltura biologi-
ca hanno qui tradizioni antiche.

Numero camere: 9
Posti letto: 24
Ospitalità animali
Apertura annuale

Numero camere: 3
Posti letto: 6
Ristorante: solo a mezzogiorno
Apertura annuale Numero camere: 9

Posti letto: 23
Ospitalità animali
Apertura invernale: dal 01/09 al 30/06

Numero camere: 3
Posti letto: 8
Anatre mute, oche
Apertura annuale

Numero camere: 11
Posti letto: 24
Ospitalità animali
Apertura estiva: dal 01/03 al 30/09
Apertura invernale: dal 01/11 al 30/01

Appartamenti: 5
Camera matrimoniale: 1
Apertura annuale Numero camere: 4

Posti letto: 11
Accesso disabili: solo al piano terra
Asini (Clarabella e Orazio)
Apertura: dal 01/3 al 15/12
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EFAEDIS (UD)

L’UVA E LE STELLE
270m slm

Situato nel cuore dei Colli Orientali del 
Friuli,  in un panorama suggestivo tra 
colline, vigneti, ulivi ed una vista che 
spazia dalle prealpi giulie sino al mare 
Adriatico, l’agriturismo, a conduzione 
familiare, è il luogo ideale sia per gli 
amanti della tranquilllità e del silenzio 
della natura sia per gli sportivi amanti 

Via Case Colloredo, 8
Colloredo di Soffumbergo 
Tel: 0432 711226
Cell: 335 8230902
Fax: 0432 711400
luvaelestelle@comelli.it
www.luvaelestelle.it

della mountain-bike. Gli appartamen-
ti sono stati ricavati da un’antica casa 
friulana restaurata con estrema cura, 
utilizzando materiali in armonia con 
la tradizione locale ed in sintonia con 
l’ambiente circostante. 

Appartamenti: 3
Posti letto: 9
Ospitalità animali
Apertura annuale

FAEDIS (UD)

NON SOLO CICCIOLE
360m slm

È il luogo ideale dove riscoprire an-
tichi sapori e nel contempo rilassarsi, 
sorseggiando un buon vino e man-
giando prodotti genuini, immersi nel 
verde delle colline. Si allevano e ma-
cellano in proprio suini per la vendita 
diretta di ottimi insaccati e carne ge-
nuina. Possibilità di visita guidata agli 
allevamenti.

Borgo Gradischiutta, 14 
Tel: 0432 728259
Cell: 349 5307637; 340 7790272
marina.cancellier@virgilio.it
www.mondomaiale.com

FAEDIS (UD)

PETRIGH PASSONI
270m slm

Azienda agrituristica con ristoro a base 
di prodotti di propria produzione. Tra 
le varie specialità spiccano i primi con 
verdure di stagione e gli gnocchi fatti 
in casa. Vendita di vino, carni suine 
ed ortaggi. 

Via Mont Joanes, 45 - Canal di Grivò
Tel / Fax: 0432 728334
Cell: 339 7508676

FAEDIS (UD)

RONC DAI LUCHIS
310m slm

Nel mezzo del verde e della tranquil-
lità dei vigneti, l’azienda agrituristica 
offre la possibilità di trascorrere una 
piacevole e rilassante vacanza in un 
casale recentemente ristrutturato do-
tato di tutti i comfort. A disposizione 
un’area giochi per bambini, una pisci-
na, il campo da calcio, di pallavolo e 
il noleggio biciclette. L’agriturismo ac-

Via Udine, 260
Tel: 339 4949401
Cell: 339 2050126
enni.deluca@libero.it
www.roncdailuchis.com

coglie gli ospiti proponendo degusta-
zioni di ottimi prodotti genuini, quali 
vino, frutta, olio e ortaggi. 

FAEDIS (UD)

AGRITURISMO ZARO
700m slm

La magia e il silenzio della natura 
sono le emozioni che hanno ispirato 
i proprietari a costruire la loro azien-
da, coltivare i prodotti con metodo 
biologico nel pieno rispetto dell’am-
biente. All’interno dell’azienda è stato 
predisposto un percorso di visita che 
premette di osservare i cervi, allevati 
insieme agli altri animali.

Loc. Farcadizze, 38 - Canebola 
Tel / Fax: 0432 788187
Cell: 340 3782252
za.zaro@libero.it
www.agriturismozaro.it

FAGAGNA (UD)

CASALE CJANOR
144m slm

Casa rurale del 700, splendidamente 
ristrutturata rispettando l’archittettura 
ed i materiali dell’epoca, offre ai suoi 
graditi ospiti una cucina tipica friulana 
della tradizione contadina. L’azienda è 
specializzata nella produzione del pre-
sidio slow food, pestât, lardo fi nemen-
te tritato con erbe selvatiche utilizzato 

Casali Lini, 9 
Tel: 0432 801810
Fax: 0432 810524
casalecjanor@hotmail.com
www.casalecjanor.com

per condire i saporiti minestroni della 
tradizione culinaria friulana.

FIUMICELLO (UD)

TOMASIN GIUSEPPE
7m slm

L’agriturismo è il luogo ideale per chi 
cerca una vacanza in mezzo al verde 
di un ambiente rurale rilassante. Offre 
la possibilità di degustare prodotti ti-
pici di propria produzione.

Via Nazionale, 32/A - Papariano
Tel: 0431 967016

Numero camere: 1
Posti letto: 6
Ospitalità animali
Cervi
Apertura estiva: dal 01/03 al 30/11

Numero camere: 5
Posti letto: 10
Asini e Capre
Apertura annuale Numero camere: 3

Posti letto: 7
Ospitalità animali previo accordo
Oche, anatre, germani reali, pavoni
Apertura annuale

Faraone, polli, anatre
Apertura annuale: chiuso in vendemmia

Numero camere: 2
Apertura annuale

Numero camere: 2
Appartamenti: 3
Posti letto: 15
Ospitalità animali
Piscina
Frutti di bosco, cereali, ortaggi
Apertura annuale

FORGARIA NEL FRIULI (UD)

VERDE FRIULI
550m slm

A pochi chilometri dalle principali 
città del Friuli Venezia Giulia, l’agritu-
rismo è un luogo incantevole per mo-
menti sereni a contatto con la natura. 
Un’esperienza unica anche per i più 
piccoli, che potranno avvicinarsi alla 
vita della fattoria attraverso le nume-
rose attività didattiche proposte. Otti-

Via Mont, 6/A - Loc. Monte Prat
Tel / Fax: 0427 808101
Cell: 339 4081417
cinzia.mont@virgilio.it
www.verdefriuli.it

mo punto di partenza per escursioni 
in bicicletta nelle incantevoli colline 
circostanti.

Numero camere: 3
Posti letto: 6
Ospitalità animali
Apertura annuale
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LATISANA (UD)

ALBAFIORITA
7m slm

L’azienda agricola, condotta con grande 
passione, offre ospitalità in un ambien-
te confortevole e rilassante a chi cerca 
la massima tranquillità della campagna. 
L’agriturismo è arredato con vecchi mo-
bili originali resturati secondo una fi lo-
sofi a che richiama al passato e ai ritmi 
di vita di un tempo, senza rinunciare al 
massimo confort desiderabile.

Via Crosere, 115
Tel: 0431 510150
Cell: 338 8699861
info@albafi orita.com
www.albafi orita.com

Numero camere: 9
Posti letto: 20
Ospitalità animali
Apertura annuale

LESTIZZA (UD)

AGRITURISMO AL CJAR
Elegante struttura agrituristica specia-
lizzata nella produzione di frutta in 
particolare uva e nell’allevamento di 
oche, capretti e anatre.

Via Santa Maria, 27 
Cell: 347 0465781

MAJANO (UD)

AL CERV
130m slm

L’agriturismo, situato a pochi km da S. 
Daniele in uno scenario verde e tran-
quillo, si estende in un parco verde 
di 10 ettari recintati, dove si possono 
incontrare, al pascolo, cervi, cavalli, 
asini, bovini, suini e pollame. Dispo-
ne di un ampio giardino e di una gra-
devole sala adibita alle degustazioni 
di insaccati di propria produzione. 

Via Limbiate, 39 - S. Tommaso 
Tel / Fax: 0432 942033
pieramit@libero.it

L’azienda partecipa al progetto “fatto-
rie didattiche” con una serie di attività 
dedicate per chi vuole conoscere il 
mondo rurale.

MAJANO (UD)

ALL’ANTICA SCUDERIA 
DEL CASTELLO
250m slm

Circondato da uno splendido scenario 
collinare, in un’area dove le colline si 
rincorrono alternandosi ai prati ed a 
macchie di bosco, l’agriturismo è si-
tuato in un casale che risale al 1700 
ed era l’antica scuderia del castello di 

Via Castello, 150 - Susans 
Tel: 0432 959115
Cell: 338 1365247
Fax: 0432 947147
info@susans.it
www.susans.it

Susans. Offre una calorosa ospitalità 
in un ambiente elegantemente arreda-
to con mobili d’epoca.

Mini zoo
Anatre, oche, capretti
Apertura annuale: solo week end e festivi 
infrasettimanali

Numero camere: 7
Posti letto: 15
Ospitalità animali
Oche, insaccati di cervo
Apertura annuale

Numero camere: 4
Posti letto: 11
Ospitalità animali
Bosco, cereali
Apertura annuale

LATISANA (UD)

AI DUE PIOPPI
L’agriturismo, immerso nel verde vi-
cino alle spiagge di Lignano e non 
distante da città ricche di storia quali 
Grado e Aquileia, offre la possibilità 
di una vacanza rilassante e di gustare 
ottimi piatti semplici come da buona 
tradizione friulana.

Via Tomadini, 50 - Gorgo 
Tel: 0431 50073
Cell: 347 5762428
agriturismo2pioppi@libero.it

Numero camere: 6
Posti letto: 12
Ospitalità animali
Apertura annuale
Apertura dal 15/09 al 15/05 solo sabato 
e domenica. Chiuso dal 20/12 al 30/01

MANZANO (UD)

COLUTTA
100m slm

Situato in una splendida villa padro-
nale a due passi da Udine, l’agritu-
rismo, dotato di ogni comfort, offre 
cordiale ospitalità a coloro che desi-
derano scoprire le bellezze del Friuli 
Venezia Giulia, in un ambiente tran-
quillo all’insegna del relax. L’azienda 
propone varie attività didattiche adat-

Via Orsaria, 32 
Tel / Fax: 0432 740315
Cell: 348 4110920
colutta@colutta.it
www.colutta.it

te alle esigenze più diverse, nonché 
degustazione di ottimi prodotti della 
tradizione friulana. 

Numero camere: 1
Posti letto: 3
Ospitalità animali
Apertura annuale

MANZANO (UD)

CONTI DI MANIAGO
50m slm

Inserito in un delizioso borgo sette-
centesco sapientemente conservato 
con case coloniche splendidamente 
ristrutturate, l’agriturismo e l’antica 
cantina sono situati in un suggestivo 
palazzo veneto del 1715. I gustosissi-
mi piatti della tradizione friulana sono 

Borgo Soleschiano, 22 
Tel: 0432 754206
Cell: 348 7808887
Fax: 0432 937671

accompagnati da vini DOC di qualità 
di propria produzione.

Numero camere: 14
Posti letto: 20
Apertura annuale

LESTIZZA (UD)

AI COLONOS
60m slm

L’agriturismo, ospitato in uno splen-
dido casale contadino, offre prodotti 
coltivati in maniera naturale e biolo-
gica. Da gennaio a marzo l’azienda 
organizza una serie di incontri cuturali 
denominati “in-fi le”, mentre ad agosto, 
il soggiorno è reso ancora più interes-

Villacaccia
Via Giovanni da Udine, 8 
Tel: 0432 764912 - 764903
Cell: 339 2796956
Fax: 0432 764912
agricolonos@cheapnet.it
www.colonos.it

sante dalla rassegna culturale “Avosta-
nis” che offre un programma ricco di 
mostre spettacoli e iniziative varie. 

Numero camere: 3
Posti letto: 6
Oche, anatre, tacchini
Apertura annuale: nei week end



MARTIGNACCO (UD)

CA’ MARIAN
110m slm

Edifi cio storico e rustico, l’agrituri-
smo offre una calorosa ospitalità in 
camere e in suite in stile rustico do-
tate di idromassaggio, accompagnate 
da una buona cucina genuina fatta 
con prodotti interamente provenienti 
dall’azienda agricola. Tra le numerose 
specialità proposte spiccano le costate 
fi orentine.

Via San Quirino, 2 - Faugnacco 
Tel / Fax: 0432 677633
Cell: 329 7759093
info@camarian.it
www.ca-marian.it

MARTIGNACCO (UD)

FRASCJE LI’ DI PAGNUT
250m slm

Piccole produzioni ma di qualità, alla 
ricerca delle ricette tradizionali e degli 
antichi sapori, semplici ma ricchi di 
qualità nutritive.

Via del Mulino, 23 - Faugnacco 
Tel: 0432 677543
Cell: 348 5421906
pagnutti.ivan@elitel.biz

MORTEGLIANO (UD)

AGRITURISTICA CASON
46m slm

I gestori offrono ai loro ospiti la pos-
sibilità di degustare e acquistare for-
maggi salumi e ortaggi di propria pro-
duzione, preparando spuntini e piatti 
freddi. È possibile effettuare visite in 
azienda, per seguire le attività quoti-
diane della vita contadina.

Viale Divisione Julia, 29 
Tel / Fax: 0432 760551

Numero camere: 9
Posti letto: 16
Sala per banchetti e riunioni
Ortaggi
Apertura annuale

Ospitalità animali
Apertura annuale

Numero camere: 3
Apertura annuale

MORTEGLIANO (UD)

AL BUTTASELLA
350m slm

L’azienda agrituristica, situata nel cuo-
re della verdeggiante pianura friulana, 
si trova a pochi km da UD e mette 
a disposizione un parco giochi per 
bambini immerso nella natura e la 
possibilità di visitare l’allevamento di 
cavalli in azienda. Dispone, inoltre, di 
ristoro e alloggio. 

Via Chiasottis, 2/A - Lavariano 
Tel / Fax: 0432 767292
Cell: 348 4726073
info@albuttasella.com
www.albuttasella.com

Numero camere: 2
Posti letto: 5
Ospitalità animali
Anatre, faraone, oche
Apertura annuale: nei week-end

MANZANO (UD)

RONCHI DI S. EGIDIO
180m slm

L’agriturismo è situato nel cuore dei 
Colli Orientali del Friuli, vicino alla 
millenaria Abbazia di Rosazzo, in una 
zona particolarmente vocata alla colti-
vazione della vite e dell’olivo. L’azien-
da è ospitata in un antico ospedale 
fortifi cato risalente al 1200, dove, in 
uno dei fabbricati recentemente ri-
strutturati, gli ospiti posso gustare, in 

Loc. Poggiobello, 20 
Tel / Fax: 0432 750171

un’atmosfera familiare, i piatti tipici 
della cucina friulana, e gli ottimi vini 
di propria produzione. Per coloro che 
intendono fare delle escursioni c’è la 
possibilità di visitare luoghi ricchi di 
fascino e di storia.

Oche, anatre, germani
Apertura: da novembre a luglio
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MANZANO (UD)

ROSA RUBINI
70m slm

Situato a ridosso delle colline di Man-
zano, immerso tra i vigneti del Friuli 
orientale, l’agriturismo propone piatti 
tipici della cucina regionale. Punto di 
partenza ideale per scoprire le bellez-
ze della Regione. 

Via Sottomonte, 171 
Tel: 0432 740789
Fax: 0432 740789
info@cencig.com
www.cencig.com

Apertura invernale dal 01/11 al 30/06

NIMIS (UD)

DA BASAN
330m slm

Immerso nell’ambiente collinare pede-
montano delle Valli del Torre, l’agritu-
rismo offre la possibilità di degustare 
piatti tipici friulani preparati con cura, 
secondo le tradizionali ricette, accom-
pagnandoli con deliziosi vini di pro-
duzione propria, tra cui il ramandolo 
DOCG.

Via Cloz, 17 - Borgo Clotz 
Tel: 0432 790609
Cell: 347 7359982
dabasan@libero.it
digilander.libero.it/dabasan

Apertura: da novembre ad agosto

NIMIS (UD)

COMELLI
230m slm

L’azienda agrituristica, offre al cliente 
ospitalità in alloggi molto belli e curati 
e la possibilità di degustare gustosis-
simi piatti tipici friulani frutto di pro-
duzione quasi esclusivamente propria. 
I vini che vengono proposti proven-
gono da 14 ettari di vigneti, coltivati 

Largo A. Diaz, 8 - Borgo Valle 
Tel: 0432 790685
Cell: 348 6706840
Fax: 0432 797158
info@icomelli.com
www.icomelli.com

con cura e situati in una splendida 
zona collinare, di particolare valore 
paesaggistico.

Numero camere: 5
Posti letto: 18
Amatidi
Apertura annuale
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PAVIA DI UDINE (UD)

LA FATTORIA
80m slm

Nell’agriturismo si producono diretta-
mente mozzarelle, formaggi con pe-
peroncino o alle olive, asparagi, vini 
e ottimi spumanti. Possibilità di visite 
guidate alla vicina fortezza di Palma-
nova e ai centri storici di Cividale ed 
Aquileia.

Via Lovaria, 48/C 
Tel: 0432 655266
Cell: 335 6880000
lafattorialistuzzi@infi nito.it

Cereali, ortaggi (asparagi bianchi), 
formaggi, salumi, vini doc
Apertura annuale

NIMIS (UD)

SOT LA MONT
300m slm

L’Agriturismo, situato in un rustico ri-
salente ai primi del ’900 recentemente 
ristrutturato, è gestito con amorevo-
le dedizione dai coniugi Valeriano e 
Bruna affi ancati dai fi gli Giancarlo e 
Giuliana, che offrono, ai loro graditi 
ospiti, la possibilità di conoscere e 
degustare i propri prodotti naturali 

Via Taipana, 11 - Torlano 
Tel: 0432 797457
Fax: 0432 797914
www.sotlamont.it

nell’accogliente cornice di un locale 
tipico friulano.

Numero camere: 5
Posti letto: 11
Animali di piccola taglia
Apertura annuale

PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)

TENUTA REGINA
L’agriturismo, situato nella suggestiva 
riviera friulana, nei pressi della riserva 
naturale “Foci del Fiume Stella” e del-
la Laguna di Marano. A disposizione 
degli ospiti ci sono ampie aree verdi 
attrezzate ed una piscina. Disponibili 

Casali Tenuta Regina, 8 - Loc. Fraida
Fraz. Piancada 
Tel: 0431 587971
Cell: 328 3717835
Fax: 0431 587972
tenutaregina@adriabella.com
www.adriabella.com/tenutaregina

anche il barbecue, le bocce, il bad-
mington e la possibilità di giocare a 
pallavolo.

Appartamenti: 9
Posti letto: 30
Ospitalità animali
Trekking / escursioni a piedi
Apertura annuale

PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)

ISOLA AUGUSTA
20m slm

L’agriturismo, immerso nel verde della 
campagna friulana, a pochi km dalle 
spiagge di Lignano, offre agli ospiti 
la possibilità di effettuare delle visite 
guidate alle cantine, con degustazione 
dei prodotti propri dell’azienda. A di-
sposizione c’è anche “la trattoria” con 
menù a base di pesce.

Via Casali Isola Augusta, 4 
Tel: 0431 58046
Fax: 0431 589141
info@isolaugusta.com
www.isolaugusta.com

Appartamenti: 10
Posti letto: 30
Capre, oche
Apertura annuale

PAVIA DI UDINE (UD)

LE PIARGULE
100m slm

L’agriturismo, situato in un ambiente 
tranquillo a conduzione familiare, pro-
pone ottime degustazioni di prodotti 
tra cui vini e miele. Il bar, la trattoria e 
un ampio parcheggio sono a disposi-
zione degli ospiti.

Via Aquileia, 67 - Percoto 
Tel: 0432 676000
Fax: 0432 676733
manolafi liputti@libero.it 
info@lepiargule.it

POCENIA (UD)

FATTORIA S. GIACOMO
Circondato dalla pianura friulana, a 
pochi chilometri dalla laguna di Ma-
rano e da Grado, l’agriturismo offre 
ospitalità in una splendida casa pa-
dronale. È il punto di partenza ideale 
per scoprire il suggestivo scenario nei 
dintorni del fi ume Stella e anche per 
visitare l’intero Friuli Venezia Giulia.

Via Casali Nardon, 22 - Roveredo
Tel / Fax: 0432 777037
Cell: 347 2480758

POCENIA (UD)

TIZIANO FRACCAROLI
L’agriturismo, ospitato in uno splen-
dido casale del 700 pertinenza della 
villa veneta “Caratti”, situato a pochi 
minuti dal mare, è inserito in un am-
pio borgo in via di ristrutturazione ac-
canto ad un bellissimo parco secolare. 
Una rilassante passeggiata in mezzo 
ai vigneti porta alla vecchia cantina 
dove maturano i vini D.O.C., che si 

Via Ippolito Nievo, 1 - Paradiso 
Tel: 0432 777242
Fax: 0432 777266
villacaratti@yahoo
www.fraparadiso.it

possono degustare assieme all’ottima 
cucina accurata e strettamente legata 
alla tradizione ed alla stagione.

Numero camere: 5
Posti letto: 12
Ospitalità animali
Asparagi bianchi
Apertura annuale

Appartamento: 1
Posti letto: 6
Piscina
Apertura estiva: da luglio ad agosto

Numero camere: 6
Posti letto: 12
Ospitalità animali
Anatre, selvaggina
Apertura annuale

PORPETTO (UD)

AL LAIP
Situato nello splendido scenario della 
campagna friulana l’agriturismo propo-
ne piatti veloci a base di ottimi salumi 
(salame, pancetta, ossocollo, prosciut-
to) formaggi e vini tipici della casa.

Via Ciampaz, 38 - Pampaluna 
Cell: 338 2852631

Capretti nani
Apertura estiva: dal 20/09 al 15/05
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EPOZZUOLO DEL FRIULI (UD)

CJASAL DI PITION
64m slm

Situato nella posizione ideale per rag-
giungere le maggiori località turistiche, 
storiche ed ambientali della regione, 
l’agriturismo accoglie i suoi ospiti in 
un caratteristico ambiente rustico pro-
ponendo loro prodotti genuini e piatti 
che rispecchiano pienamente la tradi-
zione friulana.

Via IV Genova, 1 
Tel: 0432 669527
Cell: 339 8748042
Fax: 0432 665415
agripition@libero.it
www.agripition.it

PRADAMANO (UD)

FRASCJE DAI SPADONS
86m slm

In un’antica casa colonica, a pochi 
chilometri da Udine, in un ambiente 
genuino e accogliente, la famiglia Ma-
sarotti accoglie ospiti provenienti da 
ogni parte del mondo. La cucina, rigo-
rosamente friulana, offre piatti sempli-
ci e prelibati preparati esclusivamente 

Via Divisione Julia, 12 
Tel / Fax: 0432 670196
Cell: 339 8445295
info@masarotti.com
www.masarotti.com

con ingredienti genuini di propria 
produzione. Tra le varie specialità 
spiccano l’orzo e fagioli, le frittate, le 
carni e il frico. 

PRECENICCO (UD)

ZAGLIA
7m slm

L’agriturismo è ospitato in una vecchia 
casa rustica che dispone di ampie sale 
per la degustazione di ottimi vini pro-
dotti nei vigneti circostanti. La cucina 
propone agli ospiti ottimi piatti genu-
ini e gustosi della tradizione friulana. 

Via Crescenzia, 10 
Tel: 0431 510320
Cell: 335 5323709
Fax: 0431 517677
info@zaglia.com
www.zaglia.com

Possibilità di acquistare i vini D.O.C. 
di propria produzione.

Numero camere: 6
Posti letto: 12
Verdure, sottaceti, confetture
Apertura annuale

Numero camere: 6
Posti letto: 8
Apertura annuale: alloggi e spaccio vini
Apertura invernale: dal 01/11 al 31/05 
ristorazione

Oche, anatre
Apertura annuale

POVOLETTO (UD)

CLOCCHIATTI GIORGIO
200m slm

L’agriturismo accoglie i suoi graditi 
ospiti in una tipica casa friulana ru-
rale, recentemente restaurata, situata 
nel centro del grazioso paese. Tra i 
vari prodotti che vengono coltivati, si 
distinguono per la genuinità, il vino 
ed i cereali.

Via I. Nievo, 13 - Ravosa 
Tel / Fax: 0432 666227
Cell: 340 9845986
agri.clochiatti@libero.it

Numero camere: 6
Posti letto: 14
Apertura annuale

POVOLETTO (UD)

VILLA DOMUS MAGNA
140m slm

L’agriturismo offre ospitalità nello 
splendido complesso immobiliare del-
la Villa Domus Magna dei Partistagno, 
una dimora storica di prestigio, prima 
Villa Veneta costruita in Friuli nel 1467 
dalla nobile famiglia friulana dei Parti-
stagno. La proprietà include anche un 
ampio giardino che vanta una collezio-

Via del Tiglio, 13 - Belvedere 
Tel / Fax: 0432 679054
info@domusmagna1467.it
www.domusmagna1467.it

ne di oltre 100 tipologie di rose antiche 
e 5 ettari di verdeggiante campagna. 

Numero camere: 4
Posti letto: 10
Piscina scoperta
Produzione oli essenziali di lavanda
Apertura annuale

POVOLETTO (UD)

VILLA COREN
130m slm

Circondati dalla quiete della campagna 
friulana, a pochi minuti da Udine e Ci-
vidale del Friuli, l’azienda agrituristica 
accoglie i suoi ospiti in confortevoli 
appartamenti e suggestive camere. Tra 
le varie colture, un’ottima produzione 
di vini Friuli Grave e buonissimi kiwi 
da agricoltura biologica.

Via Cividale, 1 - Siacco 
Tel / Fax: 0432 679078
info@villacoren.com
www.villacoren.com

Numero camere: 12
Posti letto: 24
Ospitalità animali

POVOLETTO (UD)

LA FAULA
150m slm

Immersa nel verde della campagna friu-
lana, a pochi chilometri dalla città di 
Udine, l’agriturismo offre ospitalità in 
camere molto confortevoli, arredate 
con splendidi mobili friulani ottocen-
teschi.

Via Casali Faula, 5 - Ravosa 
Tel: 0432 666394
Fax: 0432 647828
info@faula.com
www.faula.com

Numero camere: 11
Posti letto: 30
Apertura annuale

PREMARIACCO (UD)

AI CASALI TUNELLA
Situato in una zona tranquilla immer-
sa nel verde, a poca distanza dallo 
splendido centro di Cividale del Friuli, 
nei pressi del Bosco Romagno e della 
suggestiva Rocca Bernarda, l’agrituri-
smo offre ai suoi ospiti la possibilità 
di gustare i piatti tipici della tradizione 
friulana.

Via Casali Tunella, 3/2 - Ipplis 
Tel: 0432 716019
Cell: 347 3087876
www.agriturismofvg.com

Numero camere: 3
Posti letto: 7
Ristorante (venerdì cena, sabato e 
domenica pranzo e cena)
Oche, anatre, faraone
Apertura ristoro: dal 15/10 al 15/06; 
alloggi: dal 10/04 al 31/12
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EPREMARIACCO (UD)

SELVA
90m slm

Un’atmosfera rilassante e appagante 
in un agriturismo immerso nel verde 
vi accoglie con ospitale familiarità. Il 
benvenuto è garantito con un buon 
calice di vino prodotto dall’azienda.

Casali Selva - Orsaria 
Cell: 347 2380922; 335 264878

PREPOTTO (UD)

CASA MANUELA
140m slm

L’agriturismo è situato nel centro di 
Prepotto e offre ai suoi ospiti la possi-
bilità di poter usufruire di ampi spazi 
ed essere alloggiati in ambienti caldi 
e accoglienti. Si propongono degusta-
zioni di ottimi vini prodotti dall’azien-
da vinicola annessa alla casa.

Via Brolo, 51 
Tel / Fax: 0432 713236
Cell: 340 3016862
gianpaolo@lenuzza.com
www.lenuzza.com

Vino C.O.F.
Apertura annuale

Numero camere: 6
Posti letto: 7
Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

COLLI DI POIANIS
107m slm

L’agriturismo, circondato da 11 ettari 
coltivati a vigneto, offre ospitalità in 
un antico rustico splendidamente ri-
strutturato. Vengono proposte delle 
visite guidate alle cantine per cono-
scere la produzione degli ottimi vini. 

Via Poianis, 35 - Poianis 
Tel / Fax: 0432 713185 - 713060
Cell: 380 2925468
info@collidipoianis.it
www.collidipoianis.it

Numero camere: 1
Appartamenti: 4
Posti letto: 19
Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

GRILLO IOLE
200m slm

Varcato il portone dell’antica villa set-
tecentesca, si entra in uno splendido 
cortile dove sembra che il tempo si sia 
fermato. Qui si viene accolti da una 
tranquilla atmosfera d’altri tempi che 
traspira ad ogni angolo.

Via Albana, 60 
Tel / Fax: 0432 713201
Cell: 328 4696888
info@vinigrillo.it
www.vinigrillo.it

Numero camere: 4
Posti letto: 9
Produzione vini D.O.C.
Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

LA CJANIVE 
DAL LONGOBARD
250m slm

Ideale punto di partenza per splendi-
de escursioni nelle colline circostanti 
alla scoperta delle peculiarità della 
Regione Friuli Venezia Giulia. L’azien-
da produce deliziosi vini che vengono 
proposti in abbinamento a prodotti 
tipici.

Via Cladrecis, 119 
Tel / Fax: 0432 713123

Produzione vino
Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

AL VECCHIO GELSO
Via Albana, 44 

Circondata dal bellissimo ambiente dei 
Colli Orientali, tra verdi vigneti e due 
suggestive chiese, l’azienda offre ospi-
talità in un vecchio fi enile da poco ri-
strutturato ed adibito ad alloggio, con 
stanze arredate in stile rustico. Il risto-
rante prepara gustosi menù a base di 
ricette della tradizione, preparate con 
ingredienti genuini da abbinare a ot-

Tel: 0432 713234
Fax: 0432 713942
info@stanig.it
www.stanig.it

timi vini D.O.C. della cantina Stanig. 
Possibilità di degustazioni nella sala di 
recente costruzione.

Numero camere: 6
Posti letto: 11
Tacchini, anatre, oche
Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

COLLE ORTENZI
290m slm

Situato nei pressi della splendida citta-
dina medievale di Cividale, circondato 
dallo splendido scenario delle colline 
friulane, l’agriturismo offre la possibi-
lità di alloggiare in un ambiente tran-
quillo e familiare, assaporando una 

Via Tercimonte, 105 - Tercimonte 
Tel: 0432 731712
Cell: 338 700533
Fax: 0432 700533
info@colleortenzi.it
www.colleortenzi.it

cucina di alta qualità, per apprezzare 
gli ottimi sapori dell’antica tradizione 
friulana.

Numero camere: 10
Posti letto: 25
Ospitalità animali
Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

LE BETULLE
300m slm

Situato a pochi chilometri dal sugge-
stivo Santuario di Castelmonte, l’agri-
turismo è il luogo ideale per chi cerca 
una vacanza all’insegna della tranquil-
lità e della genuinità a contatto con 
la natura. I piatti tipici proposti sono 
preparati con prodotti aziendali, colti-
vati secondo metodi biologici.

Via Cialla, 58 
Tel: 0432 709805

Numero camere: 2
Posti letto: 4
Oche, anatre, faraone, capretti
Apertura annuale
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PULFERO (UD)

ALLA PAESANA
725m slm

Situato in un tipico ambiente rurale, 
immerso in un’atmosfera rilassante, 
l’agriturismo offre ai propri ospiti la 
possibilità di degustare ottimi insac-
cati di propria produzione e il gu-
stosissimo formaggio della latteria di 
Montefosca.

Via Montefosca, 62 - Montefosca
Tel: 0432 726034
agriturismo.paesana@libero.it

REANA DEL ROIALE (UD)

LA’ DI MUK
170m slm

L’azienda si colloca ai piedi delle col-
line moreniche. Sin dagli inizi del se-
colo scorso la famiglia Venuti è dedita 
all’attività agrituristica nell’intento di 
far conoscere i prodotti della propria 
terra. L’agriturismo si trova in un rusti-
co attentamente arredato e ristruttura-
to, arricchito da vecchi oggetti tipici 
del mondo rurale ed allietato dalla pre-

P.zza della Chiesa, 7 - Vergnacco 
Tel / Fax: 0432 880944
Cell: 349 6624975
ladimuk@libero.it

senza di innumerevoli, coloratissimi 
fi ori.

REMANZACCO (UD)

CASAFORTE DI BERGUN
La Casaforte di Bergum conserva intat-
to il suo antico fascino fatto e si collo-
ca in un panorama rurale, nel mezzo 
di una fertile pianura ed ha alle spalle 
l’incantevole cornice dei Colli Orien-
tali del Friuli di Faedis. L’ospitalià si 
ispira ai tradizionali bed and breakfast 
inglesi in dimore storiche e accoglie 

Via Bergum, 2 - Bergum 
Tel: 0432 711137
Fax: 0432 711921
info@casafortebergum.it
www.casafortebergum.it

gli ospiti con semplicità ed eleganza, 
facendo loro assaporare l’originale at-
mosfera medioevale che queste mura 
conservano.

Numero camere: 4
Posti letto: 10
Apertura annuale: alloggio
Ristorazione: da novembre a giugno

Numero camere: 4
Appartamento: 1
Posti letto: 11
Ospitalità animali su richiesta
Cereale
Apertura estiva: 10/04 al 10/09

Numero camere: 2
Posti letto: 5
Apertura annuale: ristoro
Apertura estiva: luglio agosto alloggi

REANA DEL ROJALE (UD)

DAI MINISIN 
DEI F.LLI COMELLO
700m slm

L’agriturismo, annesso all’azienda 
agricola familiare con cantina, stalla, 
aia e vigneto, accoglie i suoi ospiti in 
un ambiente rustico proponendo loro 
prodotti genuini derivanti dalle pro-
prie coltivazioni.

Via S. Martino, 35 - Zompitta 
Tel / Fax: 0432 852625
Cell: 340 7003576

Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

PLANINA
L’agriturismo, situato poco distante 
dalla splendida cittadina longobarda 
di Cividale del Friuli, offre ospitalità 
per chi è alla ricerca di un ambien-
te rilassante a diretto contatto con la 
natura.

Via Plagnava, 1 - Plagnava 
Tel / Fax: 0432 703078

Numero camere: 2
Posti letto: 6
Ospitalità animali
Apertura annuale

PREPOTTO (UD)

TINELLO DI S.URBANO
200m slm

Poco distante da importanti centri cul-
turali del Friuli Venezia Giulia, quali 
Cividale, Palmanova, Trieste, Grado e 
Aquileia, l’agriturismo è immerso nella 
romantica atmosfera dei Colli Orienta-
li del Friuli. È particolarmente adatto 
per gli amanti dell’enoturismo, della 
buona cucina e delle passeggiate in 
bicicletta.

Via XXIV Maggio, 30 
Tel / Fax: 0432 713080
info@tinellosanurbano.it
www.tinellosanurbano.it

Numero camere: 9
Posti letto: 18
Ospitalità animali di piccola taglia
Piscina
Ortaggi
Apertura: da marzo a dicembre

REMANZACCO (UD)

FOGOLAR DA CAPO
L’Agriturismo è situato non lontano da 
Udine e Cividale. Di recente ristruttu-
razione, camere con bagno privato. La 
cucina offre inotre piatti  tipici della 
tradizione gastronomica friulana.

Piazza Angeli, 12 - Orzano 
Tel: 0432 649311
Cell: 393 9576991
Fax: 0432 639957
fogolardacapo@libero.it

Numero camere: 5
Posti letto: 16
Ospitalità animali su richiesta
Anatre
Apertura annuale

RIVE D’ARCANO (UD)

CASTELLO D’ARCANO
120m slm

Casa rurale ristrutturata nell’ambito 
dell’incantevole borgo medioevale di 
Rive d’Arcano e vicinissima a San Da-
niele, nota per i famosissimi prosciutti. 
Splendide escursioni a piedi o in bici-
cletta sulle più belle colline friulane.

Arcano Superiore 
Tel / Fax: 0432 740315
Cell: 348 4110920
colutta@colutta.it
www.colutta.it

Numero camere: 2
Posti letto: 4
Ospitalità animali
Apertura annuale



58 59

Ag
rit

ur
ism

o 
U

DI
N

E

Ag
rit

ur
ism

o 
U

DI
N

ERIVE D’ARCANO (UD)

DE MEZZO SANTE
160m slm

L’agriturismo De Mezzo Sante è situa-
to in zona tranquilla a contatto con 
la natura. Propone una curata cucina 
casalinga, con prevalenza di cereali e 
verdure di stagione.

Via Fornace de Mezzo, 14/2 
Cell: 328 6485549

RONCHIS (UD)

CASALI LEONISCHIS
15m slm

L’agriturismo è il luogo ideale per chi 
vuole degustare ottimi piatti a base 
di oca e anatra, animali che vengono 
allevati direttamente in azienda. La 
suggestiva posizione offre al turista 
tranquillità e relax.

Via della Levata, 10 - Fraforeano
Tel: 0431 567167
Fax: 0431 567821
agriturleonischis@libero.it

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

CASA ROSSA AI COLLI
278m slm

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

CASCINA PITTIANI 
DEL LAGO

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

AGRITURISMO CONTESSI

Grande casa colonica dei primi del 
’900, dall’alto del suo colle domina 
la vicina cittadina di San Daniele, la 
verde valle del Tagliamento e le circo-
stanti montagne. L’azienda, immersa 
nel verde, è il punto di partenza per 
magnifi che gite a piedi o in bicicletta 
alla scoperta dei dintorni. Offre un’am-
pia sala per la colazione e, attorno al 

La cascina è situata nella zona pre par-
co del Lago di Ragogna, in un’area di 
particolare interesse naturalistico ca-
ratterizzata dall’ambiente pedemonta-
no. L’agriturismo è immerso nel verde, 
con ampia veduta sulle Alpi Carniche 
e Giulie, offre all’ospite una piscina 
con ampia terrazza panoramica, per-
cosi naturalistici e le escursioni in bici-

Situato in una bellissima posizione pa-
noramica, l’agriturismo offre tranquil-
lità, relax ed una cucina casalinga. E’ il 
luogo ideale da cui partire per visitare 
San Daniele, il Lago di Ragogna e il 
Monte di Ragogna con il suo castello.

Via ai Colli, 2 - Ragogna 
Tel: 338 8895548
Fax: 178 6011903
info@casarossaaicolli.it
www.casarossaaicolli.it

Via Ragogna, 80
Cell: 348 8830773

Via Regane, 12
Tel: 0432 940988
Cell: 347 1124377
agriturismocontessi@libero.it
www.agriturismocontessi.it

“fogolar”, si possono gustare ottimi 
cibi fatti in casa. È specializzata nella 
produzione di marmellate, mostarde 
ed olio.

cletta sono varie: spaziano dal lago al 
monte e dal fi ume alla pianura.

Cereali, ortaggi
Apertura annuale: solo week end

Numero camere: 6
Posti letto: 12
Apertura annuale

Oche, anatre
Apertura annuale

RUDA (UD)

MORSUT LUCA
12m slm

L’agriturismo accoglie gli ospiti in un 
ambiente rurale adatto agli amanti 
della natura e della tranquillità. Offre 
inoltre la possibilità di sperimentare 
l’antico gioco del tiro con la fi onda.

Via della Mondina, 5 - S. Nicolò
Tel / Fax: 0431 998929
Cell: 347 7518985
morluca71@hotmail.com

Ospitalità animali
Grappa, salumi, meloni, angurie, miele, 
kiwi, peschenoci
Apertura annuale: chiuso luglio e agosto

RUDA (UD)

PELOS ROBERTO
12m slm

Luogo ideale per degustare ottimi 
piatti della tradizione culinaria locale 
realizzati con i prodotti aziendali.

Via Udine, 38
Tel: 0431 99530
Cell: 335 8061118
Fax: 0431 973761
roberto.pelos@virgilio.it

Apertura invernale: dal 01/09 la 31/05

Numero camere: 6
Posti letto: 16
Cereali e leguminose
Apertura annuale
chiuso dal 16/01 al 31/01

Numero camere: 8
Posti letto: 14
Asini
Apertura dal 01/04 al 06/01

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

DOLCE RISVEGLIO
L’Alloggio agrituristico “Dolce Risveglio” si 
trova nel cuore delle dolci colline friulane 
sulla famosa Strada del Prosciutto e dei Ca-
stelli. Aperto tutto l’anno offre pernottamento 
e prima colazione a buffet. E’ dotato di una 
terrazza panoramica e di parcheggio interno. 
Le camere moderne ed eleganti possiedono 
servizi e tv satellitare. La colazione a buffet è 
composta dai genuini prodotti della casa. 

Via Sottoriva, 42  
Tel: 0432 955470   
info@agriturismodolcerisveglio.it
www.agriturismodolcerisveglio.it

Numero camere: 8
Posti letto: 17
TV in camera, riscaldamento, sala mostre
Parcheggio scoperto, telefono pubblico
Ospitalità animali
Agricoltura intensiva
Apertura annuale
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SEDEGLIANO (UD)

LA’ DI MARIA TUROLDO 
“MARIUTE”
70m slm

In un tipico ambiente rurale dei primi 
del Novecento l’agriturismo offre tran-
quillità e relax. All’interno della corte 
sorge la casa nativa di padre Davide 
Maria Turoldo. La zone è costellata di 
fattorie alcune delle quali visitabili.

Via Percoto, 7/4 - Coderno 
Tel / Fax: 0432 915278
Cell: 338 2001080
info@agriturismoturoldo.com
www.agriturismoturoldo.com

Numero camere: 7
Posti letto: 21
Ospitalità animali
Apertura annuale

SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

HLIEVIS
364m slm

Tipica struttura in pietra situata a metà 
costa tra i boschi e i prati diradanti 
verso il paese di Vernasso. Inoltre am-
pia gamma di prodotti orticoli biolo-
gica certifi cata. La ristorazione si basa 
sui prodotti aziendali e sulla stagiona-
lità di quelli naturali.

Casali Hlievis, 1 - Vernasso 
Tel: 338 1473099
Cell: 333 2668169

Numero camere: 3
Posti letto: 12
Ospitalità animali
Anatre, oche, tacchini, ovini
Apertura annuale

SEDEGLIANO (UD)

CÀ DI POETE
Immerso nell’incantevole campagna 
del medio Friuli, l’agriturismo accoglie 
i suoi ospiti in un salone ampio ed 
arioso e propone gustosi piatti stagio-
nali a base di carni e verdure di pro-
duzione dell’azienda. Numerosi piatti 
vengono dedicati ai vegetariani e a chi 
soffre di intolleranze alimentari.

Via Grions 
Tel / Fax: 0432 915236

Ospitalità animali
Anatre, ortaggi
Apertura annuale: da giovedì a domenica 
e festivi

SAVOGNA (UD)

BOZICA
955m slm

I fabbricati rurali sono stati ristrutturati 
mantenendo la tipologia del luogo e 
sono situati in una frazione che con-
serva la tipologia abitativa del passato. 
È collocata tra boschi e prati sul ver-
sante meridionale del Monte Matajur. 
Con ottima vista panoramica sulla pia-
nura friulana fi no al mare.

Via Montemaggiore, 13
Loc. Monte Matajur
Fraz. Montemaggiore 
Tel: 0432 709923
Cell: 349 2459276

Numero camere: 4
Posti letto: 8
Apertura annuale

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

CASA SHANGRI-LA
66m slm

Il centro agrituristico Casa Shangri-La, 
ricavato da un’attenta ristrutturazione 
di un casale di proprietà, ed immerso 
nella pianura del Friuli Venezia Giulia, 
in un’area altamente vocata alla pro-
duzione di vini, dispone di un ampio 
giardino circondato da vigneti, gelsi e 
palme. Consigliata la visita all’azienda 

Via Bolzano, 60 - Bolzano 
Tel: 0432 757844
Fax: 0432 746005
shangrila@cantaruttialfi eri.it
www.cantaruttialfi eri.it

vitivinicola dove è possibile degusta-
re prodotti di altissima qulaità.

Numero camere: 6
Posti letto: 10
Piscina, campi da tennis
Apertura annuale

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

BERIA DE CARVALHO 
66m slm

Antiche dimore friulane del ’400/’600 
arredate con mobili d’epoca. Ambienti 
nei quali si respira la passione ed il 
gusto di un imprenditore che ha vo-
luto conservare il meglio della cultura, 
della storia e della tradizione locale. 
Sale per ricevimenti ed attività cultu-
rali.

Via Giassico, 2 - Villanova del Judrio
Tel / Fax: 0432 758000

Appartamenti: 3
Posti letto: 12
Ospitalità animali previo accordo
Apertura annuale

TAIPANA (UD)

AZ. AGRITURISTICA 
CAMPO DI BONIS
700m slm

Caratteristica casa rurale immersa nel 
verde delle Prealpi Giulie, con cucina 
tipica friulana per un soggiorno rilas-
sante e indimenticabile, a contatto con 
la natura e gli animali.

Loc. Campo di Bonis
Fraz. Montemaggiore 
Tel: 0432 788136
Cell: 333 6480509
cristinaberra@campodibonis.it
www.campodibonis.it

Numero camere: 6
Posti letto: 12
Apertura annuale

TALMASSONS (UD)

PITUELLO ALVIO
30m slm

L’Agriturismo immerso nel verde è 
sito nel cuore del Medio Friuli, offre la 
possibilità di un soggiorno tranquillo e 
un punto di partenza per molte escur-
sioni nella nostra regione. Durante il 
periodo da ottobre a luglio nell’an-
nesso ristoro agrituristico è possibile 
degustare i piatti tipici del territorio, 

Via S. Antonio, 49/A 
Tel: 0432 766186 / 766754
Cell: 339 6905486
Fax: 0432 766186
info@agriturismopituello.com
www.agriturismopituello.com

preparati con le materie prime di pro-
duzione aziendale.

Numero camere: 6
Posti letto: 18
Ospitalità animali
Apertura annuale
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TARCENTO (UD)

FRASCA CLOTZ
380m slm

Situata in splendida posizione panora-
mica con vista sulle colline dal Medio 
Friuli, la Frasca offre degustazioni di 
prodotti tipici ottimi vini e attività di-
dattiche anche per i più piccoli.

Via Nimis, 6 - Sedilis 
Tel / Fax: 0432 791930
Cell: 393 0369108
www.agri.turis.frasca.clotz.it

Numero camere: 8
Posti letto: 16
Ospitalità animali
Apertura annuale

TORREANO (UD)

DA TULLIO
Splendido agriturismo ideale per chi 
desidera vivere un’esperienza a stret-
to contatto con la natura, immersi in 
un ambiente rilassante e ricco di at-
trative.

Via Cadorna, 5 - Prestento 
Tel: 0432 715107

Numero camere: 1
Vino di propria produzione
Apertura: da novembre a luglio

TERZO D’AQUILEIA (UD)

ALLE BETULLE
3m slm

Agriturismo immerso nella natura, a 
pochi passi dal centro del paese. È 
situato sulle sponde del fi ume Terzo 
da dove, con piccole imbarcazioni, si 
può raggiungere la suggestiva Laguna 
di Grado. L’agriturismo propone una 
vasta gamma di piatti tipici della tradi-
zione friulana.

Via Ermenteressa, 20 
Cell: 339 3481219
Fax: 0431 30561
solololo@alice.it

Numero camere: 2
Polli, oche, anatre
Apertura: da settembre a giugno

TAVAGNACCO (UD)

LA LOBIE
100m slm

Specialità della casa sono gli asparagi, 
che possono essere assaporati in ogni 
periodo dell’anno. Alle gustose ricette, 
realizzate in base alla stagione, vengo-
no abbinati vini di produzione della 
casa, che bene si abbinano anche ai 
salumi prodotti con carni di maiali al-
levati in loco.

Via Reana, 39 
Tel / Fax: 0432 661495
Cell: 328 7296730

Apertura: dal 20/02 al 06/01

TERZO D’AQUILEIA (UD)

BALLAMINUT
La famiglia Ballaminut accoglie i pro-
pri ospiti proponendo diversi piatti 
tipici friulani: dal minestrone di fagio-
li al cotechino con brovada e crauti, 
dagli gnocchi con rucola e speck al 
salame con l’aceto; da non dimen-
ticare, inoltre, gli affettati e i dolci 
fatti in casa. Possibilità di degustare 

S. Martino 
Viale XX Settembre, 8
Tel / Fax: 0431 33391
Cell: 340 2603818
saraballaminut@tin.it
www.viniaquileia.it/ballaminut

importanti vini DOC Aquileia e otti-
me grappe in una caratteristica sala di 
degustazione - punto vendita - vicino 
alla innovativa cantina vini. 

Apertura invernale: da ottobre a maggio

TARCENTO (UD)

AL FALCONIERE
300m slm

A un passo da Tarcento l’Agriturismo 
Al Falconiere accoglie i suoi ospiti in 
un atmosfera di esclusiva eleganza e 
tradizione. Le camere arredate con 
gusto vi ospiteranno tutto l’anno in 
un ambiente caldo e rilassante. Nella 
quiete del borgo il nitrito dei cavalli vi 
inviterà a escursioni fra boschi, torren-
ti e colline incantevoli.

Via G. Urli, 36 - Segnacco 
Tel / Fax: 0432 784524
Cell: 349 4285501
alfalconiere@virgilio.it
www.alfalconiere.it

Numero camere: 6
Posti letto: 9
Apertura annuale: chiuso agosto 
ristorante

TORREANO (UD)

FONTANAROSSA
169m slm

L’agriturismo offre un ambiente ar-
monioso e rilassante per una vacanza 
all’insegna del buona tavola. Ristora-
zione ricercata nei prodotti di qualità, 
raccolti, conservati e proposti dalla 
cucina, rendono il soggiorno ancora 
più ricco. Vengono proposte, inoltre 
le serate con menù a tema.

Via dei Laghi, 32 
Tel / Fax: 0432 715233
visentin7@hotmail.com

Oche, anatre
Apertura annuale

TORREANO (UD)

VOLPE PASINI
150m slm

L’elegante agriturismo ospitato in una 
struttura seicentesca offre al suo in-
terno un oasi di tranquillità. Inoltre 
maneggio, visite guidate alle cantine 
della zona, degustazione vini.

Via Cividale, 16 - Togliano 
Tel: 0432 715151
Fax: 0432 715438
info@volpepasini.it
www.volpepasini.net

Numero camere: 7
Posti letto: 13
Vino
Apertura annuale



UDINE

ALLOGGIO AGRITURISTICO
AL NÎT DES SISÎLIS

Nella prima periferia sud di Udine, in 
un vecchio casolare ristrutturato, pote-
te trovare ospitalità in una confortevo-
le e moderna struttura. Comode came-
re, arredate con cura, dove è possibile 
trascorrere ore serene e tranquille, 
immersi in un’atmosfera agreste, a 
contatto diretto con la natura.

Via Pradamano, 81/b
Tel. / Fax: 0432 601279
Cell: 339 7749075

Numero camere: 6
Posti letto: 16
TV in camera, riscaldamento,
aria condizionata
Parcheggio scoperto e coperto
Ospitalità animali (caprette, asinelli)
Apertura annuale

UDINE

CASALE DEGLI ULIVI
90m slm

Circondato da un grande uliveto alle 
porte della città di Udine si trova l’al-
loggio agrituristico “Case degli Ulivi”, un 
singolare edifi cio che conserva elementi 
caratteristici dell’originale destinazione 
rurale:aia e fi enile. Le camere, ricavate 
nel vecchio fenile e arredate con estre-
ma cura dei particolari, da cui balconi, 
si ha un’ampa vista delle Alpi Carinche 
e Giulie, dispongono di bagno privato, 

Via Baldasseria Bassa, 601
Tel. / Fax: 0432 600232
333 2834928
info@casadegliulivi.eu
www.casadegliulivi.eu

Tv, frigo e internet. Le abbondanti e varie 
colazioni durante la bella stagione si con-
sumano anche in giardino. un ambienta 
solare ed arioso immerso nel verde della 
campagna, dove gli ospiti possono tra-
scorrere momenti di vero relax. 

Numero camere: 5
Posti letto: 11
TV in camera, riscladamento,
aria condizionata, parcheggio scoperto
Ospitalità animali
Apertura annuale
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UDINE

VALLE D’ORO
170m slm

Azienda agricola che ha come attivi-
tà principale l’allevamento di conigli 
e cinghiali.

San Leonardo
Via Crostù
Tel. / Fax: 0432 723358
Cell: 340 0783807

Numero camere: 7
Posti letto: 12
TV in camera, riscaldamento, 
parcheggio scoperto
Suini, conigli, cinghiali
Apertura annuale

VILLA VICENTINA (UD)

VILLA ASIOLA
Casale del 1174 completamente ri-
strutturato.

Loc. Borgo Pacco, 12
Tel. / Fax: 0431 919653
Cell: 339 5809110
info@villaasiola.it
www.villaasiola.it

Numero camere: 6
Posti letto: 12
TV in camera, riscaldamento, 
aria condizionata (solo secondo piano)
Bar, parcheggio scoperto, sala mostre
Inverno minimo 4 persone
Apertura annuale
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ARTA TERME
Via Umberto I°, 15
33022 Arta Terme
Tel: 0433 929290
Fax: 0433 92104
info.carnia@turismo.fvg.it

GORIZIA
Corso Italia, 9
34170 Gorizia
Tel: 0481 535764
Fax: 0481 539294
info.gorizia@turismo.fvg.it

PORDENONE
Via Damiani, 2c
33170 Pordenone
Tel: 0434 520381
Fax: 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

TARVISIO
Via Roma, 14
33018 Tarvisio (UD)
Tel: 0428 2135 / 2865
Fax: 0428 2972
info.tarvisio@turismo.fvg.it

TRIESTE
Piazza Unità d’Italia, 4b
34121 Trieste
Tel: 040 3478312
Fax: 040 3478320
info.trieste@turismo.fvg.it

UDINE
Piazza I° Maggio, 7
33100 Udine
Tel: 0432 295972
Fax: 0432 504743
info.udine@turismo.fvg.it

AEROPORTO RONCHI DEI LEGIONARI
Via Aquileia, 46
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Tel: 0481 476079
Fax: 0481 776729
info.aeroportofvg@turismo.fvg.it

AQUILEIA
Via Julia Augusta
Parcheggio / Bus Terminal
33051 Aquileia (UD)
Tel: 0431 919491
Fax: 0431 919491
info.aquileia@turismo.fvg.it

GRADO
Viale Dante, 72
34073 Grado
Tel: 0431 877111
Fax: 0431 83509
info.grado@turismo.fvg.it

LIGNANO
Via Latisana, 42
33054 Lignano Sabbiadoro
Tel: 0431 71821
Fax: 0431 70449
info.lignano@turismo.fvg.it

PIANCAVALLO
Via Collalto, 1
33081 Piancavallo
Tel: 0434 655191
Fax: 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it

www.turismo.fvg.it
www.agriturismofvg.com


