
Città di Cividale del FriuliMaggio
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e Accoglienza Turistica di
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Piazza Duomo 5
Lun-Ven 10_13 /15_18

Sab-Dom 10_18
 

Tel. 0432 710460
informacitta@cividale.net

Agenda del mese



Vieni, vivi e visita
Cividale  

Continua anche a Maggio il calendario degli appuntamenti di  "Cividale
tra Natura e Cultura": visite guidate, passeggiate, immersione in foresta,

laboratori per bambini ed escursioni in bicicletta, 
sempre GRATUITE fino ad OTTOBRE 

Scopri quando e come, vieni a trovarci all'Informacittà in Piazza Duomo 5,
a Palazzo de Nordis. 

Potrai ritirare i materiali utili e prenotare tutte le attività.
 

Inoltre ogni domenica fino a novembre, Promoturismo FVG propone le
visite guidate alla città: un'occasione per scoprire nuovi angoli di Cividale
o guardarli da un punto di vista diverso, accompagnati dal racconto delle

guide turistiche. 
 

Se invece cerchi qualche spunto o suggerimento per iniziare a scoprire
Cividale e il suo territorio, ci trovi anche on-line: sui social Facebook e

Instagram cercando Ufficio Turistico Cividale e sul sito www.cividale.net
 
 

Il 27 Maggio torna il Giro D'Italia! Cividale sarà un passaggio
importantissimo della 19esima Tappa del Giro, che vedrà il suo arrivo al
Santuario di Castelmonte.

La casa Medioevale sarà aperta fino a settembre ogni domenica dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19. L'ingresso è gratuito e non serve la prenotazione;

La Collezione Famiglia De Martiis presso il Palazzo de Nordis tutti i
giovedì pomeriggio è visitabile gratuitamente;

Dal 7 maggio a Cividale del Friuli saranno aperti al pubblico due
nuovissimi spazi multimediali che raccontano la storia di due luoghi
iconici della città ducale: l'Immersive Room e il Virtual Balcony!  

Dal 9 maggio in poi, l'Immersive Room del Monastero rimarrà aperta al
pubblico all'interno del percorso di visita negli orari consueti, mentre il
Virtual Balcony in Piazza Paolo Diacono sarà aperto la domenica e festivi
dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 20, ad ingresso gratuito.

Da ricordare:



Orari siti museali

Ufficio Turistico Cividale 

MONASTERO DI SANTA MARIA IN
VALLE CON TEMPIETTO 

 LONGOBARDO & IMMERSIVE ROOM
dal lun al ven 10-13 e 15-18; 

sab dom e festivi 10-18;
 Prenotazione consigliata per i

gruppi
Tel +39 0432 700867

 
C.I.P.S.

dal lun al ven 10-13 e 15-18; 
sab dom e festivi 10-18;

 Tel +39 0432 700867
 

GALLERIA DE MARTIIS 
dal lun al ven 10-13 e 15-18 

sab dom e festivi 10-18
  Giovedì pomeriggio gratis  

Tel. +39 0432 710357
 

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
Sab e dom 9–12 e 15-18

Tel. + 39 3382213037
 

INFORMACITTA' DI CIVIDALE
Da lun a ven 10-13 e 15 -18

sab, dom e festivi 10-18
Tel. + 39 0432 710460 

 

MUSEO CRISTIANO E 
TESORO DEL DUOMO

da mer a dom 10-13 e 15-18
lun e mar su prenotazione  

per minimo 5 pax
Tel. +39 0432 730403

 
MUSEO ARCHEOLOGICO

NAZIONALE
da mar a dom 10-19

Tel. + 39 0432 700700
1 Maggio ingresso gratuito

 
VIRTUAL BALCONY (Piazza Diacono)

domeniche e giorni festivi 
10-14 e 15-20

 
CASA MEDIOEVALE

domeniche e giorni festivi 
10-13 e 15-19

accesso massimo: 6 pax
 

PARCO ACROBATI DEL SOLE
Tutti i giorni

Parco e bar 10-18
Volo rapaci ore 11
Chiuso martedì

Tel. + 39 3775990290



Eventi in città
 1 Maggio - tutta la giornata

Centro storico

FESTA DI PRIMAVERA 
Le vie e le piazze del centro storico e di Borgo Ponte si vestiranno dei
colori dei fiori. Le bancarelle allestite dal Consorzio ambulanti saranno
aperte fino a sera. 

Ufficio Turistico Cividale 

6 Maggio - ore 18.00
Libreria Muner, Corso Mazzini 10

 
Presentazione del libro "GUIDA INSOLITA DELLE PIANTE"

Presentazione del libro di Floreana Nativo di Fra le righe libri editore.
Dialogherà con l'autrice Giuseppe Fiorica.
Prenotazione obbligatoria al nr 0432 731063.

 
 

6 Maggio - ore 21.00
Teatro Adelaide Ristori

 CONCERTO LE CARNAVAL DES ANIMAUX
 a cura della ass. Sergio Gaggia 
Obbligo di mascherina FFP2
Per prenotazioni: silvia.assgaggia@gmail.com

7 Maggio - ore 21.00
Teatro A. Ristori

 
Cividale Canta... con i ragazzi FAI SPORT

Serata di beneficenza con le band cividalesi Grease, Quota 100, Black
Madrak, Galao, e R&B Band!

Ingresso libero, obbligo di mascherina FFP2
 

https://www.google.com/search?q=libreria+muner+cividale&rlz=1C1KMZB_enIT571IT571&oq=libreria+muner+&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.5227j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Eventi in città

7 e 8 Maggio
Teatrino delle Orsoline

 
CALENDIMAGGIO

Rassegna delle arti effimere
Appuntamenti in Borgo Brossana con giullari e giocolieri del gruppo

Torototelis ed altri valenti artisti:
> Sabato 7 ore 21: Poesia senza parole, coreografie e pantomime

> Domenica 8 ore 17: Teatro che figura, pupazzi e marionette
> Domenica 8 ore 21: Varie età, lazzi di commedia dell'arte, mimi e danze

Entrata libera

8 Maggio - tutta la giornata
Centro storico

CIVIGATTOCANE NATURA DAY
Lungo le piazze e le vie del centro cividalese per tutto il giorno troverete
bancarelle e attività dedicate ai nostri amici a 4 zampe e alla Natura

7 e 8 Maggio - dalle 18 alle 20

ANTEPRIMA IMMERSIVE ROOM & VIRTUAL BALCONY
Solo per queste giornate saranno aperti al pubblico GRATUITAMENTE
due nuovissimi spazi multimediali che raccontano la storia di due luoghi
iconici della città: l'IMMERSIVE ROOM presso il Monastero di Santa
Maria in Valle e il VIRTUAL BALCONY presso Palazzo ex-Monte di Pietà
in piazza Paolo Diacono. Dal 9 maggio scopri gli orari di apertura
nell'apposita sezione dell'agenda eventi.

Ufficio Turistico Cividale 



13 e 14 Maggio

IL NATISONE PER TUTTI 
Due giornate di sensibilizzazione ambientale per la pulizia del fiume
Natisone.
> 13 Maggio ore 14/15.30: attività didattica con le scuole primarie presso la
spiaggia del Natisone in Borgo Brossana;
> 14 Maggio dalle 9 alle 13 attività di pulizia del fiume Natisone.
Maggiori info 347 7671827 o fvg.fareverde@gmail.com

Eventi in città

8 Maggio - ore 18.00
Azienda Rodaro di Spessa di Cividale

 
IL PIANOFORTE SINFONICO, con Elia Cecino

Concerto promosso all'interno di "Enoarmonie"
Uno dei giovani italiani che si stanno facendo valere in tutta Europa, Elia

Cecino, proporrà un recital pianistico, accompagnato dall'inedito
enorelatore Angelo Floramo. Ingresso libero. Per informazioni 349 3245971 

 
 

8 Maggio - ore 17.30
Teatro Adelaide Ristori

IN RICUART DI PRE GJILBERT PRESSAC
A 25 anni dalla morte, l'associazione omonima si compiace di ricordare il
Maestro con un concerto in cui verrà eseguita la sua musica coreutica:
durante la serata verrà anche consegnato il Premio Rusticitas 2022.
 Per informazioni: 0432 501598 - info@filologicafriulana.it

14 Maggio - ore 9.30
Ritrovo presso Informacittà ore 9.00

CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA - Cividale by bike 
L’itinerario di 23 km si sviluppa verso est, fino ai comuni di San Pietro al
Natisone e Pulfero, costeggia le due rive del fiume Natisone e offre una
panoramica suggestiva sulle Valli che legano il proprio nome al corso
d’acqua che attraversa Cividale. 
Prenotazione obbligatoria 
all'Informacittà. Attività gratuita



Ufficio Turistico Cividale 

Eventi in città
14  Maggio - ore 15.30 

Ritrovo presso Parco della Lesa ore 15.00 

CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA -  Cividale green
Una passeggiata rilassante di circa 4 km, che ci conduce oltre le mura del
centro storico per raggiungere uno dei punti panoramici più belli
percorrendo l’antica strada che costeggia il fiume Natisone e che ci porta a
seguire i passi degli antichi pellegrini e degli odierni trekkers 
del Cammino Celeste
Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

14 Maggio - ore 16.00 e 20.30
Museo Archeologico Nazionale

 
UNA NOTTE AL MUSEO e 

RIUSO 2.0. - LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI
Laboratorio rivolta a bambini dai 9 ai 12 anni sul riuso di materiali per

guardare ad un futuro sostenibile a cura di AnthropoiXXI. Per
prenotazioni 335 1067518. 

Alle 20.30 percorso guidato alla collezione longobarda: Cividale del Friuli.
I luoghi del potere. 

Il Museo sarà aperto fino alle 22.00 con biglietto di 1€ dopo le 19
 

14 Maggio - ore 20:45
Teatro Comunale Adelaide Ristori

POLARITÀ - Evento scenico di Parole, Musica e Danza
Progetto e testi: Giuseppe Passoni
Tre medium espressivi per seguire il viaggio di Rubén dalle spiagge del D-
Day a Piazza San Marco, dagli scogli di Finisterrae sino ad una soffitta di
Toledo
Ingresso libero, gradita prenotazione 
teseo.servizi@gmail.com o 3386690789



Eventi in città
Dal 14 Maggio al 2 Giugno - ore 19.00

Piazza Paolo Diacono

PRIMAVERA CON LE BANDE
Il corpo bandistico musicale Città di Cividale vi invita a 4 appuntamenti
musicali gratuiti con la musica:

> 14 MAGGIO: con orchestra a fiati città di Muggia;
> 22 MAGGIO: con ass. musicale banda dei donatori di sangue di Villesse;
> 28 MAGGIO: con corpo bandistico di Manzano;
> 2 GIUGNO: corpo bandistico Città di Cividale.
Maggiori informazioni su www.bandacividale.it

17 Maggio - ore 17.15
Biblioteca civica di Cividale

STORIE PICCINE PER I PICCOLISSIMI
Letture per bambini dai 6 ai 36 mesi (attività gratuita)
Non perdetevi anche le letture per i bimbi più grandicelli, dai 3 ai 6 anni .
Maggiori info alla sezione: "Biblio for Kids"

15 Maggio 
Partenza ore 8.30 da Palazzetto dello Sport - Via Perusini

 
CORSA PER HAITI

Partirà da Cividale del Friuli la Granfondo Help Haiti: in programma
anche la Cicloturistica, la gara per Giovanissimi e la Gravel. 

Arrivo previsto alle 12.30 in Via del Crognolet 
Maggiori informazioni e iscrizioni su www.helphaiti.it



Ufficio Turistico Cividale 

Eventi in città

21 Maggio
Museo Archeologico Nazionale

 
CESARINO IL TRENO DEI BIMBI

Ritrovo ore 14:15 alla Stazione Ferroviaria di Udine. 
 Animazione per i bimbi durante il viaggio e lungo la passeggiata fino al

Museo Archeologico: qui si terrà il laboratorio "Alla scoperta dei longobardi!"
Dopo la merenda, si riparte da Cividale alle 18:03  

Prenotazione obbligatoria al: 0432 731032
Maggiori info su www.ferrovieudinecividale.com

22 Maggio
Piazze e Vie del centro

 
IL BAULE DEL DIAVOLO

Caratteristico mercatino dell'usato che, ogni quarta domenica del mese,
anima il centro cividalese per tutta la giornata.  

Per maggiori informazioni:  Pro Loco Cividale 0432 732401
 

22 Maggio - ore 9.30
Ritrovo presso Informacittà mezz'ora prima

CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA - Cividale by bike 
Un percorso che parte da Cividale e tocca Moimacco e le sue ciclabili della
durata di 4 ore per 17 km totali di facile difficoltà.
Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

21 Maggio - ore 17.30 
Chiesa di San Francesco

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
 "I CIVIDALESI DEL NOVECENTO"
 di Giovanni Aviani Fulvio. Maggiori informazioni a breve su www.cividale.net



29 Maggio - ore 9.30
Ritrovo presso Informacittà ore 9.00

 
CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA - Cividale by bike 

L’itinerario di circa 19 km che si sviluppa verso nord ci conduce fino al
comune di Torreano. Durante il tragitto sono previste delle soste per

visitare e apprezzare le peculiarità del territorio, che rientra nell’area del
Consorzio “Friuli Colli Orientali e Ramandolo”. 

Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

28 Maggio - ore 16.30 
Ritrovo presso Informacittà ore 16.00 

CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA - Cividale green
Breve passeggiata di circa un km. Partendo da Piazza Duomo, si raggiunge
l’area dei Mulinuss, con i suoi terrazzamenti; da qui si procede lungo strade
meno battute e famose, per scoprire angoli naturalistici 
da ammirare da un’insolita prospettiva.
Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

27 Maggio 
Piazza della Resistenza / Piazza Duomo

19ESIMA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA
Torna il Giro d'Italia a Cividale: saremo protagonisti della tappa che vedrà
partire i ciclisti da Marano Lagunare e arrivare al santuario di
Castelmonte. In Piazza della Resistenza sarà allestito l'open village con
bancarelle di articoli sportivi e animazione degli sponsor del Giro. Mentre  
in Piazza Duomo farà sosta la carovana rosa degli sponsor prima del
passaggio dei ciclisti. Orario previsto per il passaggio dei ciclisti 16/16.15
Maggiori informazioni www.giroditalia.it

Eventi in città



Esposizioni e mostre

Festival
Dal 12 al 14 Maggio

Chiesa Santa Maria dei Battuti
MITTELYOUNG 2022

Tema del festival "Imprevisti"
Alla sua seconda edizione il percorso riparte da una open call per spettacoli
di teatro, musica, danza, multidisciplinare/circo italiani, centro-europei e

balcanici, vagliati da un gruppo di curatrici e curatori (curatores) under 30. 
Maggiori informazioni sugli spettacoli su www.mittelfest.org

 
 

Dal 30 Maggio al 1 Giugno
Teatro Adelaide Ristori

MITTELTEATRO DEI RAGAZZI 
Programma completo su www.mittelteatro.it

 
 

Dal 25 aprile al 28 maggio
Monastero di Santa Maria in Valle

RADICI. 
DALLE FOIBE ALL'ESODO ATTRAVERSO LA FEDE

Mostra di pittura di Nino e Michele Gortan
Orario di apertura: il medesimo del Monastero e Tempietto longobardo

 

Dal 26 maggio al 17 luglio
Chiesa di Santa Maria dei Battuti

LE CITTA' INVISIBILI
Mostra di artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia

Inaugurazione 26 maggio ore 18
Orario di apertura: ven 17-20 e sab e dom 10-13 / 17-20

Ufficio Turistico Cividale 



Ufficio Turistico Cividale 

Biblio for Kids
OGNI GIOVEDÍ DEL MESE

alla Biblioteca Civica
dalle 17:15 alle 18:15

 
"IL GIOVEDÍ DELLE STORIE"

Tutti i giovedì di Maggio, i bimbi appassionati di racconti e avventure
sono invitati in Biblioteca per le letture animate: viaggeremo con la

fantasia dentro mondi lontani e vicende fantastiche!
 

Attività gratuita rivolta a bambini tra i 3 e i 6 anni
Si consiglia la prenotazione

Per iscrizione e/o informazioni: 
tel: 0432 710310 biblioteca@cividale.net

 

Si ricorda anche che....
 

Martedì 17 Maggio e mercoledì 8 Giugno
La Biblioteca di Cividale non si dimentica neanche dei più

piccoli!
 

"STORIE PICCINE PER I PICCOLISSIMI"
Alessandra, lettrice NPL, aspetta entusiasta tutti i vivaci lettori 

dai 6 ai 36 mesi amanti delle storie!
Partecipazione gratuita, si consiglia la prenotazione

Orari e contatti per informazioni e prenotazioni sono gli stessi dell'iniziativa
sopra riportata

 

 



Visite guidate 

Dal 3 Aprile al 27 Novembre - Ogni domenica
VISITA GUIDATA DELLA CITTA'

Partenza ore 15 da Palazzo de Nordis 
 

“CIVIDALE DEL FRIULI, IL BORGO MEDIEVALE,
ATMOSFERE LONGOBARDE E IL NATISONE”

L’itinerario parte alla scoperta del borgo sviluppatosi in età medievale, con
l’intrico delle vie e le piazze di aggregazione. Il racconto delle comunità e

degli artigiani che vi abitarono si intreccia con le vicende dell’antico
monastero sulla forra del Natisone.

 
> Costo adulti: 12 euro, gratis bambini fino a 12 anni;

> Visita gratuita con FVG card (acquistabile presso l'Informacittà)
> Durata della visita: 1 h e 30 circa;

> Massimo 30 partecipanti con prenotazione; 
 

Per info e prenotazioni obbligatorie: 
Sportello Informacittà - Tel. 0432 710460/informacitta@cividale.net 

www.promoturismo.fvg.it (acquisto online)
 

CALENDARIO VISITE DI MAGGIO: 
domenica 1, domenica 8, domenica 15, domenica 22 e domenica 29.

 

Presentarsi al punto di partenza almeno 15 minuti prima 

Ufficio Turistico Cividale 



Venite a ritirare presso il nostro
Sportello di Informazione e

Accoglienza Turistica di Cividale
del Friuli l'elenco delle attività

ricettive e di ristorazione 
a Cividale del Friuli!

E' arrivata presso lo sportello la
brochure della 19esima tappa del

Giro d'Italia 
Marano Lagunare - Castelmonte del

prossimo 27 maggio!
 

 Se avete domande, o desiderate ricevere altre info utili:
Informacittà - Sportello di Informazione e Accoglienza Turistica

di Cividale del Friuli
 

Piazza Duomo 5, Palazzo de Nordis
Lun - Ven 

10.00-13.00 / 15.00-18.00
Sab e Dom 10.00-18.00

 
tel. 0432 710460

informacitta@cividale.net

Mangiare e dormire a
Cividale


