ACCOGLIENZA E TURISMO
MYTHO Marathon in collaborazione con il tour operator YESTOUR (Agenzia incoming Friuli Venezia
Giulia), ha predisposto una serie di pacchetti turistici volti a garantire un soggiorno piacevole a tutti
gli atleti e agli accompagnatori della MYTHO Marathon!
MYTHO Marathon ti da la possibilità di scoprire il Friuli Venezia Giulia ed in particolare le tre città con siti
riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità: Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia.

Durata dei pacchetti
Periodo: dal 26/10 al 01/11
Soggiorni da 7 giorni - 6 notti fino a 2 giorni - 1 notte
Nature Experience: 4 giorni / 3 notti
Team Building: 4 giorni / 3 notti

FVG MYTHO MARATHON CARD
In occasione della Mytho Marathon, PromoturismoFVG ha messo a disposizione gratuitamente,
la FVG MYTHO MARATHON CARD, che conterrà tutte le visite guidate / degustazioni ecc per le tre città
UNESCO, ma pure Villa De Claricini, collegamento Udine-Cividale con la FUC, la visita guidata a Udine e
a Trieste.
Una proposta integrata che si modificherà negli anni seguenti in funzione dello spostamento della
dsede della Maratona.

Solo chi acquisterà il
pacchetto soggiorno
proposto potrà beneficiare
della FVG MYTHO
MARATHON CARD inserita
all'interno del pacchetto
vendibile solo tramite l’agenzia
viaggi incaricata (Yestour TO).

FVGcard: Un pass con
tanti servizi per conoscere
il Friuli Venezia Giulia!
Segui il tuo percorso
personalizzato alla scoperta
del Friuli Venezia Giulia,
dove trovi arte, cultura, mare,
montagna e benessere!

Come funziona
FVGcard è una card digitale
nominativa che ha la durata
di 48h o 1 settimana
(dal primo utilizzo)
e che ti permette di entrare
gratuitamente nelle strutture
convenzionate e di fruire
di speciali scontistiche.

Come si usa
Il QR code, ricevuto
via mail, deve essere
esibito dal telefono
(o dal modulo stampato)
al personale dei musei
o delle attrazioni incluse
nella FVGcard.

Validità
La card vale anche per
1 bambino sotto i 12 anni
(ad esclusione di alcune
strutture indicate nella
guida). Le gratuità sono
utilizzabili solo una
volta per struttura-servizio.

Come si attiva
La Card si attiva alla prima
lettura del QR code;
la sua validità inizia a
decorrere dal primo
utilizzo per le successive
48 ore o una settimana
a seconda del tipo di
tessera acquistata.

Visite alla scoperta delle tre Città con
siti riconosciuti dall’UNESCO come
patrimonio dell’Umanità:
CIVIDALE DEL FRIULI
Fondata da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii, da cui viene il nome Friuli, nel 568 d.C. Cividale
divenne sede del primo ducato longobardo in Italia e in seguito, per alcuni secoli, residenza dei Patriarchi
di Aquileia.
La città conserva significative testimonianze longobarde, prima fra tutte il Tempietto, una delle più
straordinarie e misteriose architetture alto-medievali occidentali.
Altri tesori sono custoditi nei due musei cittadini: l'altare fatto costruire dal duca Ratchis e il battistero del
patriarca Callisto sono visibili nel prezioso Museo Cristiano del Duomo, mentre il Museo Archeologico
Nazionale espone i corredi delle necropoli longobarde cividalesi. Questo patrimonio storico e artistico nel
2011 è stato riconosciuto dall'UNESCO, che ha posto Cividale all'inizio del percorso longobardo in
Italia in un itinerario che consente di scoprire tesori stupendi, anche se poco noti, a cominciare proprio
dal Friuli Venezia Giulia.
Visita al centro storico immersi in un atmosfera Longobarda, quindi sosta al Castello Canussio e quindi
degustazione del tipico delce delle valli la Gubana accompagnata da un buon calice di vino del Collio.

PALMANOVA
La città, già monumento nazionale dal 1960, è diventata patrimonio mondiale dell’UNESCO
nel 2017 come sito transnazionale opere di difesa veneziana tra i secoli XVI e XVII: Stato da Terra Stato da Mar occidentale.
Tre cerchie di fortificazioni circondano la città: la prima del periodo di fondazione (1593-1620),
la seconda del XVII secolo (1665-1683) e la terza del periodo napoleonico (1806-1809).
La visita è molto affascinante perché si passa attraverso le gallerie sotterranee illuminate da torce,
risalenti al XVII secolo. Questi passaggi erano utilizzati per raggiungere le posizioni nemiche.
Qui era scavata una camera sotterranea, riempita di polvere da sparo e fatta saltare in aria.
Proprio qui, nelle gallerie sotterranee, sarà organizzata una simpatica caccia al tesoro con tanto di premio
finale. I più piccoli dovranno rispondere attentamente a una lista di domande: ogni risposta corretta
li guiderà in un punto di interesse e corrisponderà ad un codice. All’uscita della galleria li attenderà
il forziere che potrà essere aperto esclusivamente con il codice e… troveranno il tesoro!
La visita si concluderà nella Lunetta Napoleonica dove Mamma Ape ci accoglierà con una degustazione
di mieli. Potremo assaggiare una varietà di mieli dal millefiori della Bassa friulana a quello d’acacia,
accompagnati da frutta secca e assaggi di formaggi locali.

Palmanova è una città
fortezza conservata
in condizioni
straordinarie,
costruita nel 1593
dalla Repubblica
di Venezia.

AQUILEIA
Un viaggio alla scoperta dei segreti e degli splendori di Aquileia ai tempi dell’Impero Romano:
allora punto strategico per gli scambi con i paesi danubiani e con l’Oriente, oggi Patrimonio
dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.
Vivere la gloria e gli antichi fasti di quella che fu una delle capitali dell’Impero grazie a un percorso
suggestivo che si snoda attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti archeologici più
importanti d’Italia, dal foro romano fino all’immensa basilica patriarcale e alla cripta affreschi.
Inoltre il 28 ottobre si celebra il centenario del ricordo del Milite Ignoto del Milite Ignoto,
vento di portata nazionale e non solo.
Al termine, visita alla fabbrica del cioccolato, degustazione cioccolato e calice di vino del territorio.

VILLA DE CLARICINI DORNPACHER
Fu edificata intorno alla metà del sec. XVII dalla famiglia de Claricini Dornpacher e dal 1971 è sede della
fondazione omonima istituita per volere della contessa Giuditta de Claricini, ultima proprietaria della villa,
con lo scopo di conservarne il patrimonio avito e promuovere studi e manifestazioni culturali.
Visite alla Villa al Parco e alla Tenuta.
La Villa De Claricini è direttamente coinvolta nei festeggiamenti dei 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri, con un articolato progetto celebrativo che coinciderà anche con le iniziative
per i 50 anni della Fondazione de Claricini Dornpacher. Al termine della visita, degustazione dei vini
di produzione dell’Azienda Agricola della Tenuta.

Villa de Claricini
Dornpacher si trova
a Bottenicco di
Moimacco, piccolo
borgo rurale alle
porte di Cividale
del Friuli.

Sei mai salito
su un elicottero?

SORVOLO IN ELICOTTERO
dei TRE SITI UNESCO
Hai a tua disposizione tre proposte uniche ed invitanti,
sia per atleti che per accompagnatori. Potrai finalmente
ammirare il Friuli Venezia Giulia da un altro punto di vista!

Domenica 31 ottobre avrai la possibilità di prendere
parte a un volo panoramico sopra Cividale del Friuli e i
colli che lo circondano. Avrai anche l’opzione di volare
sopra la città stellata di Palmanova e il patrimonio
archeologico di Aquileia.
Tre proposte uniche ed invitanti sia per gli atleti che per
gli accompagnatori per ammirare il Friuli Venezia Giulia
da un altro punto di vista.

Questa è la tua
occasione!

VOLO IN MONGOLFIERA
Volare in mongolfiera in Friuli Venezia Giulia è un’esperienza emozionante che offre una vista unica e una
sensazione di libertà, che vale la pena assolutamente di provare. Durante un giro in mongolfiera si ha
l’impressione di galleggiare più leggeri dell’aria, di navigare lentamente come un maestoso veliero,
godendo di un panorama a 360° che difficilmente si riesce a dimenticare.
Il silenzio del volo è assordante, l’unica sua interruzione è generata solo dal soffio del bruciatore che
scalda il pallone, la sensazione è quella di toccare le nuvole.

Non farti sfuggire
questa occasione,
prenota questa
incredibile
esperienza!

UDINE del TIEPOLO e Mostra internazionale
“La forma dell’infinito” a Casa Cavazzini
Udine è una cittadina dal fascino veneziano che si riflette nelle piazze e negli antichi palazzi.
Tra le piazze più importanti c’è sicuramente Piazza Libertà che è stata persino definita “la più bella piazza
veneziana sulla terraferma”. Poco più in là, contornata da portici e colorati antichi palazzi, si trova Piazza
Matteotti. Conosciuta anche come Piazza delle erbe per il mercato settimanale, sembra un vero e proprio
salotto a cielo aperto, dove gli udinesi amano incontrarsi.
Un’altra peculiarità di Udine è il colle del Castello che si erige proprio in centro città. Da quassù si può
godere di una vista spettacolare che spazia dai tetti di Udine, ai monti che si spiccano a Nord, fino a
intravedere il mare Adriatico verso sud.
Giambattista Tiepolo visse a Udine e qui raggiunse la sua maturità artistica. Oggi si possono ammirare
i suoi capolavori nelle Gallerie del Tiepolo (nel Palazzo Patriarcale), nel Duomo e nella chiesa della Purità.
Udine è una città di tradizioni che si possono assaporare nelle osterie autentiche. Qui si celebra uno
dei riti più amati: la degustazione di un calice di vino (tajut) condita da un’atmosfera conviviale.

In occasione della Mythomarathon
si potrà visitare la Mostra
Internazionale “La forma
dell’infinito” ospitata a Casa
Cavazzini. La mostra è organizzata
dal Comitato di San Floriano e
prevede l’esposizione di opere
dalle grandi firme come Picasso,
Gauguin, Monet, Kandinsky, Dalì.

TEAM BUILDING per aziende
Le aziende iscritte alla MYTHO TEAM MARATHON (staffetta 4x10km) a Cividale del Friuli,
domenica 31 ottobre 2021 possono usufruire di un pacchetto soggiorno inclusivo di attività
“Team Building”.
La prima parte del soggiorno è dedicata alla vera e programmazione aziendale (meeting di lavoro,
corsi di formazione,…). Seguiranno le visite ai tre Siti Unesco e il volo in elicottero.

NATURE EXPERIENCE
Valli del Natisone
Le valli del Natisone si trovano nella
parte più orientale della regione
Friuli Venezia Giulia e sono il paradiso
di chi ama la natura selvaggia.
Il pacchetto propone un soggiorno
esclusivo con una vasta gamma
di trekking, percorsi in mountain bike
ed escursioni alla scoperta della
Forra del Fiume Natisone.
Inoltre sono disponibili visite storicoartistiche e di fede al Santuario
di Castelmonte e alla grotta
di San Giovanni d’Antro.
Il tutto arricchito da degustazione
di prodotti tipici locali e vini D.O.C.
dei Colli Orientali del Friuli.

