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Tavolo di lavoro nazionale sulle politiche regionali in materia di 

Ecomusei e valorizzazione del territorio.  
Friuli, 1 - 2 dicembre 2006 

 
 
 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 1 dicembre, Vi

    

ore 15.00    

ore 16.30   

ore 20.30    

 

 

Sabato 2 dicembre, Vill

ore 9.00   

ore 13.00   

ore 15.00    

ore 20.30 

 

 

Domenica 3 dicembre 

Visite sul territorio. Per ch

di conoscere meglio il terr

Lis Aganis  Ecomuseo dell

 

.1.1 Int. 2    

 

lla Cigolotti -  Basaldella di Vivaro (PN) 

 Arrivo e sistemazione dei partecipanti 

 Presentazioni generale dell’iniziativa 

 Cena  

a Cigolotti - Basaldella di Vivaro (PN) 

 Tavolo di lavoro 

 Pranzo  

 Tavolo di lavoro 

Cena a base di prodotti locali e vini autoctoni  presso 

l’Azienda Vinicola  Ronco Cliona - Pinzano al Tag.to (PN) 

Accompagnamento musicale  

 

i ha piacere di fermarsi anche la domenica, ci sarà la possibilità 

itorio della montagna pordenonese visitando alcune cellule de 

e Dolomiti Friulane.  
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INFO: 
www.montagnaleader.org  
www.ecomuseolisaganis.it  
www.villacigolotti.it 
 
 
Informazioni stradali 
Villa Cigolotti è ubicata nel verde rigoglioso della pianura friulana abbracciata dalle dolci colline e dalle 
Prealpi Carniche che si possono ammirare passeggiando nel parco della Villa.  
La Villa è facilmente raggiungibile grazie ad importanti vie di comunicazione e autostrade che la collegano ai 
principali centri urbani del Veneto e del Friuli.  
DA VENEZIA:  
- prendere l'Autostrada della Serenissima e proseguire per circa 50 km fino all'innesto con 
l'A28 Pordenone/Portogruaro;  
- uscire allo svincolo Cimpello e prendere la strada a scorrimento veloce Cimpello - Sequals per circa 10 km e 
uscire allo svincolo Vivaro e raggiungere la frazione BASALDELLA;  
- seguire le indicazioni per Basaldella di Vivaro.  
DA TRIESTE - UDINE:  
- prendere l'autostrada Trieste-Udine e uscire a Udine Nord;  
- proseguire in direzione Spilimbergo (Ss 464);  
- a Spilimbergo seguire le indicazioni per Vivaro e raggiungere le frazione BASALDELLA.  
 
Per informazioni più precise e dettagliate contattare: 0427 976083/84 
 

 

taria Leader + Az.1.1.1 Int. 2    

 

     


