
Aprile

Agenda del mese

Città di Cividale del Friuli

Sportello di Informazione
e Accoglienza Turistica di

Cividale del Friuli
 

Piazza Duomo 5
Lun-Ven 10_13 /15_18

Sab-Dom 10_18
 

Tel. 0432 710460
informacitta@cividale.net



Dal 1 aprile cambiano gli orari di apertura dei siti museali e
dell'Informacittà;

Dalla domenica di Pasqua, riapre la Casa Medioevale! Rimanendo
visibile anche a Pasquetta, la caratteristica abitazione accoglierà di nuovo
e per tutta l'estate del 2022 cividalesi e non che vogliano esplorare la vita
quotidiana dei Secoli di mezzo.  Tutti benvenuti: non è necessaria
prenotazione, si chiede solo il rispetto delle norme anti-Covid.

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

Da ricordare:

Ufficio Turistico Cividale 

 
I siti museali sono aperti per te e cambiano orario! Scopri qui di seguito

orari e modalità di visita dei vari siti.
 

Ad aprile riparte il progetto "Cividale tra Natura e Cultura": visite guidate,
passeggiate, immersione in foresta, laboratori per bambini ed escursioni

in bicicletta, 
sempre GRATUITE 

per tutto il mese, fino a ottobre! Scopri quando e come, e 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
 
 

Vieni, vivi e visita
Cividale 



Orari estivi 
siti museali

MONASTERO DI SANTA MARIA IN
VALLE CON TEMPIETTO 

 LONGOBARDO, 
E CIPS

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

 Prenotazione consigliata
Tel +39 0432 700867

 
GALLERIA DE MARTIIS 

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

prenotazione consigliata;
  Giovedì pomeriggio gratis,

prenotazione consigliata 
Tel. +39 0432 710357

 
MUSEO ARCHEOLOGICO

NAZIONALE
da mar a dom 10-19

Pasquetta e 25 Aprile 10-19
Tel. + 39 0432 700700

3 Aprile ingresso gratuito
 

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
Pasquetta e 25 Aprile 10-13 e 15-18

Tel. +39 0432 730403
 

CASA MEDIOEVALE
domeniche e giorni festivi (Pasqua

e Pasquetta inclusi)
mattina: 10-13

pomeriggio: 15-19
accesso massimo: 6 pax

 
MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

Sab e dom 9–12 e 15-18
Pasqua 15-18

Pasquetta e 25 Aprile 9-12 e 15-18
Tel. + 39 3382213037

 
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 aprile - ore 21

Teatro Adelaide Ristori 
 

OBLIVION RHAPSODY 
In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con
un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno

spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia:
cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note

scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.
Accesso con Super Green Pass e mascherina FFP2. 

Info e prenotazioni: 0432 731353

8 aprile - ore 18.30
Palazzo De Nordis 

GIULIETTA (& ROMEO) di Alessandro D'Osualdo
Chi non conosce la famosa storia di Romeo & Giulietta...quello che
invece pochi sanno riguarda l'origine friulana del mito e i suoi
retroscena! Saggio sull'origine friulana del dramma shakespeariano e
incontro con l'autore.
Ingresso consentito con green pass e mascherina FFP2
Per informazioni: Biblioteca di Cividale 0432 710310

2 aprile - ore 16.00
Museo archeologico Nazionale

RIUSO 2.0. - LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI
Laboratorio in cui verranno riutilizzati alcuni elementi, come la plastica,
per dare vita a nuovi oggetti. L'iniziativa si rivolge ai bambini dai 6 ai 10
anni. 
Prenotazione obbligatoria al nr. 3351067518

Ufficio Turistico Cividale 



Eventi in città
9 aprile - ore 9.00

Bosco Romagno - ritrovo parcheggio ingresso Nord
 

CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA
Immersione nel bosco romagno

Due ore e mezza di passeggiata immersiva, per un'esperienza sensoriale
rigenerante. Anello di 3 km adatto a tutti. Ritrovo ore 8.30. 

Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

10 aprile - dalle 10 alle 19
Piazzetta di Corte Tenente Brosadola

 
CIVI DESIGN MARKET #10

La piazzetta si animerà e sarà luogo ideale per immergerci nella creatività,
scoprire nuovi brand e nuove artigiane. Appassionati di arte, artigianato e

design segnatevi l'appuntamento!

10 aprile - ore 9.30
Ritrovo presso Informacittà mezz'ora prima

CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA - Percorsi bike 
Un percorso attraverso i suggestivi Colli di Spessa della durata di 4 ore per
17 km totali di facile difficoltà.
Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

10 aprile - ore 16.30
Museo Archeologico Nazionale di Cividale

VIAGGI E VIAGGIATORI
Il viaggio nel Medioevo prosegue con l'incontro di approfondimento a
cura del CERM. Viaggi e viaggiatori nell’Europa medievale, con Paolo
Cammarosano e Andrea Tilatti.



Eventi in città

16 aprile - ore 17.30
Teatro Adelaide Ristori

IL MIO MISTERO E' CHIUSO IN ME  
Uno spettacolo in cui si ripercorre la vita del celebre 
compositore Giacomo Puccini attraverso racconti e aneddoti. 
Biglietto d'ingresso 5 €. Maggiori info 338 3528942

16 aprile 
Ritrovo presso Informacittà mezz'ora prima

 
CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA -  Percorsi green

Due attività per coinvolgere adulti e bambini:
ore 10 > Scopriamo le piante (durata 2 ore - bambini dai 7 agli 11 anni);

ore 14.30 >Passeggiata verso Giardino del Brolo e Parco Italia 
(durata 2 ore e 30)

Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

22 e 23 aprile 

IL NATISONE PER TUTTI 
Due giornate di sensibilizzazione ambientale per la pulizia del fiume
Natisone.
> 22 aprile ore 14/15.30: attività didattica con le scuole primarie presso la
spiaggia del Natisone in Borgo Brossana;
> 23 aprile dalle 9 alle 13 attività di pulizia del fiume Natisone.
Maggiori info 347 7671827 o fvg.fareverde@gmail.com

24 aprile - ore 9.30
Ritrovo presso Informacittà mezz'ora prima

 
CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA - Percorsi 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



24 aprile 
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
 

Eventi in città

30 aprile 
Ritrovo presso Informacittà mezz'ora prima

 
CIVIDALE TRA NATURA E CULTURA - Percorsi green

Due attività per coinvolgere adulti e bambini:
ore 10 > Scopriamo le piante (durata 2 ore - bambini dai 7 agli 11 anni);

ore 14.30 > Passeggiata verso Borgo Brossana e fiume Natisone 
(durata 2 ore e 30).

Prenotazione obbligatoria all'Informacittà. Attività gratuita

29 aprile - ore 18
Biblioteca civica di Cividale

LE STRABILIANTI SFERE FISCHIANTI DELLA FAMIGLIA
FURLAN
Presentazione del libro di Francesca Gregoricchio, dedicato ai bambini
dagli 8 anni. Consulenza scientifica di Federico Pedrocchi, illustrazioni di
Maddalena Batish.
Per informazioni: biblioteca@cividale.net - tel 0432 710310



Eventi in città
 

RITORNA IL TRUC!
A Pasqua e Pasquetta

 
Torna nelle nostre Piazze il tradizionale gioco cividalese tipico del periodo

pasquale. Scopri dove e quando metterti alla prova nel gioco delle uova
sul sito www.cividale.net o www.prolococividale.it

 
In piazza Paolo Diacono  verrà allestita anche

la giostra dei cavalli per i più piccoli per tutto il periodo pasquale.
 

Dal 3 aprile al 1 maggio
Chiesa di Santa Maria dei Battuti

 
ACQUE DELLA MIA TERRA

Mostra personale di pittura di Germana Snaidero
Orario di apertura 

sabato, domenica e festivi 10 / 13 e 15 /18
Ingresso gratuito

 

Esposizioni e mostre

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
 
 



Visite guidate 

Ufficio Turistico Cividale 

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)

Le visite guidate sono organizzate da Promoturismo FVG, in
collaborazione con il Comune di Cividale. 

CALENDARIO VISITE DI APRILE: 
domenica 3, domenica 10, domenica 17 e domenica 24.

Presentarsi al punto di partenza almeno 15 minuti prima 



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


