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Sportello informacittà
P.zza Paolo Diacono, 10
Cividale del Friuli [UD]
T. 0432 710460 - F. 0432 710423
turismo@cividale.net 

www.cividale.net
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  chiese e luoghi di culto

  musei, edifici storici e monumenti
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tutto il giorno
Shopping Days
Promozioni e sconti nei negozi aderenti.
Iniziativa realizzata con la collaborazione di Confcommercio  
e con il contributo di C.C.I.A.A. di Udine e Banca di Cividale. 

1  cividale incontra cortona
espositori cortonesi in Foro giulio Cesare e prodotti 
tipici cividalesi presso la Casa medievale / Bottega 
del Territorio.
Per le vie e piazze del centro storico sfilata degli 
sbandieratori del "Gruppo Storico Musici e 
Sbandieratori Città di Cortona".
Iniziativa realizzata con la collaborazione dell'Associazione 
"Toscani in Friuli Venezia Giulia".

2  10.00 > 12.30 - 15.30 > 19.30 
moldiani e i suoi colori
in Chiesa di santa maria dei Battuti mostra 
personale dell'artista. inoltre moldiani per uno 
shopping d'autore: i quadri esposti nei negozi, 
bar e ristoranti aderenti all'iniziativa.

3  Cividale in fiore
nell’ambito dell’iniziativa del miBaC Giornate  
europee del Patrimonio, visite guidate alla 
scoperta delle bellezze botaniche e floreali della 
Città. ritrovo presso informaCittà, piazza Paolo 
Diacono. Partecipazione gratuita.
Visite alle ore 10.00 - 15.00 - 17.00
musei aperti

4  monastero di Santa maria in Valle e tempietto 
longobardo: 9.30 > 12.30 - 15.00 > 18.30

5  mucriS - museo cristiano e tesoro del Duomo: 
10.00 > 13.00 - 15.00 > 18.00

6  museo archeologico nazionale: 8.30 > 19.30

Solo mattino
8.00 > 13.00
mercato settimanale nel centro Storico

3  11.00 Visita guidata della città
a cura di Turismo Fvg. ritrovo presso informaCittà, 
piazza Paolo Diacono. 
Per prenotazioni e costi: Ufficio info-point AIAT di Udine
Tel. 0432 295972 - info.udine@turismo.fvg.it

6  11.30 il restauro del mosaico del palazzo 
Vescovile - patriarcale
nell’ambito dell’iniziativa del miBaC Giornate 
europee del Patrimonio, presentazione degli scavi 
e dei restauri eseguiti nell’ambiente mosaicato nel 
piano interrato del museo archeologico nazionale 
di Piazza Duomo.

Solo pomeriggio
7  18.30 > 22.30 diVino in Vino

Friulano e schioppettino protagonisti di una serata 
di degustazione nel suggestivo scenario del chiostro 
del monastero di santa maria in valle. a raccontarli 
gli stessi produttori e un ospite d'eccezione come 
Claudio moretti.
Iniziativa realizzata con la collaborazione del Consorzio Tutela 
Vini DOC "Colli Orientali del Friuli".

Sera
cene toscane
nell'ambito dell'evento Cividale incontra Cortona, 
presso i locali aderenti all'iniziativa si potranno 
gustare menù e prodotti tipici della Toscana.

tutto il giorno
Shopping Days
Promozioni e sconti nei negozi aderenti.
Iniziativa realizzata con la collaborazione di Confcommercio 
e con il contributo di C.C.I.A.A. di Udine e Banca di Cividale.

1  cividale incontra cortona
espositori cortonesi in Foro giulio Cesare e prodotti 
tipici cividalesi presso la Casa medievale/Bottega 
del Territorio.
Per le vie e piazze del centro storico sfilata degli 
sbandieratori del "Gruppo Storico Musici e 
Sbandieratori Città di Cortona".
Iniziativa realizzata con la collaborazione dell'Associazione 
"Toscani in Friuli Venezia Giulia".

2  10.00 > 12.30 - 15.30 > 19.30 
moldiani e i suoi colori
in Chiesa di santa maria dei Battuti mostra 
personale dell'artista. inoltre moldiani per uno 
shopping d'autore: i quadri esposti nei negozi, 
bar e ristoranti aderenti all'iniziativa.
9.00 > tarda sera Baule del Diavolo
a cura della Proloco Cividale, mercatino dell’usato 
e dell’antiquariato tra le vie e le piazze del Centro 
storico. 

8  9.00 > 18 madonnari
in viale europa, n. 6 c/o regal Casa: due artisti 
all’opera mostrano l’arte della pittura su strada.
musei aperti

4  monastero di Santa maria in Valle e tempietto 
longobardo: 9.30 > 19.30

5  mucriS - museo cristiano e tesoro del Duomo: 
10.00 > 13.00 - 15.00 > 18.00

6  museo archeologico nazionale: 8.30 > 19.30

Solo mattino
9  11.00 la Bella economia

Presso Caffè san marco in largo Boiani ,  
presentazione del libro "La Bella Economia" di 
Francesco maggio.

Solo pomeriggio
3  15.00 Sbandieratori di cortona

nell'ambito dell'evento Cividale incontra Cortona, 
spettacolo degli sbandieratori in piazza Paolo 
Diacono.

7  17.00 Cividale in fiore / Premiazioni
nell’ambito dell’iniziativa del miBaC Giornate  
europee del Patrimonio, premiazione del 1° 
concorso Balcone e Giardino fiorito bandito 
dall’amministrazione comunale. 
la cerimonia si terrà nella sala del refettorio del 
monastero di santa maria in valle e sarà preceduta 
dal breve intervento di valentino Filipin sul tema 
"Cividale in Fiore".

Sera
cene toscane
nell'ambito dell'evento Cividale incontra Cortona, 
presso i locali aderenti all'iniziativa si potranno 
gustare menù e prodotti tipici della Toscana.

dalle 8.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 22.30

settembre ‘09 settembre ‘09
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 20.00

cividale del friuli presenta 
due giornate di occasioni allettanti e convenienti  
nei negozi che partecipano a Shopping Days  
e tanti eventi per scoprire e gustare la città  
da un altro punto di vista.

Il Comune di Cividale del Friuli e la Confcommercio ringraziano 
tutte le Associazioni che hanno collaborato e aderito all'iniziativa, 
ed in particolare la Camera di Commercio di Udine e la Banca  
di Cividale per il loro contributo alla realizzazione di Shopping Days.


