1) Sono aperte le frontiere con Austria e Slovenia?
Sì, non c’è alcun ostacolo alle frontiere con Austria e Slovenia: la viabilità è garantita verso i due Paesi stranieri e
vale anche per le persone che rientrano in Italia; non ci sono interruzioni o cancellazioni per quanto riguarda i
trasporti e aeroporti, i mezzi pubblici operano con regolarità. Non c’è dunque nessuna difficoltà né ad arrivare
nel nostro territorio né a rientrare nel proprio Paese. Per informazioni attendibili e sempre aggiornate,
consigliamo di visitare il sito del proprio Ministero degli Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it/).
2) Sono aperti gli impianti?
Tutti i sei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia sono aperti e funzionanti. I tracciati sono perfettamente innevati,
ha nevicato e anche nei prossimi giorni sono previste nuove precipitazioni nevose. A ulteriore tutela degli sciatori,
in linea con le disposizioni nazionali, PromoTurismoFVG ha deciso di adottare una serie di accorgimenti quali
l’igienizzazione quotidiana delle cabinovie con prodotti a base di alcol e cloro e l’installazione dei dispenser di gel
disinfettante alle casse delle stazioni sciistiche e in tutti i 18 infopoint della regione.
3) L’aeroporto Trieste Airport funziona regolarmente?
Sì non ci sono restrizioni e tutto funziona regolarmente, come l’infopoint di PromoTurismoFVG che rimane
aperto sette giorni su sette a disposizione dei turisti che arrivano in Friuli Venezia Giulia.
4) Ci sono restrizioni in merito a chiusure/aperture negozi? Sono aperti bar, ristoranti, cantine e
agriturismi?
Le attività commerciali sono aperte e osservano i consueti orari. I negozi continuano a svolgere regolare servizio
come bar, ristoranti, cantine e agriturismi.
5) I musei e le chiese sono aperti?
Sì i musei sono tutti aperti. A Trieste i musei civici e il Castello di Miramare osservano i consueti orari di apertura.
Le chiese cattoliche sono aperte e sono riprese le messe, aperta anche San Spiridione e San Nicola ma non per
funzioni religiose, solo per visite e limitando l’accesso a piccoli gruppi di persone, mentre Sinagoga e Museo
Ebraico sono aperti regolarmente. Ad Aquileia basilica e scavi sono aperti, da martedì anche il MAN, a Palmanova
si può visitare il Duomo, le Gallerie di Contromina, aperte sabato e domenica, e il museo della Grande Guerra e
della Fortezza (ven, sab e dom 9.00 – 12.00/ lun 9.00 -12-00/13.45 -16.00). A Udine Duomo aperto (il museo
riaprirà il 10 marzo), aperti museo diocesano, Gallerie del Tiepolo e Civici musei aperti da martedì 3 marzo. A
Cividale del Friuli Man visitabile.

6) È possibile fare visite guidate ed escursioni, corsi di sci, sport, etc?
Sì è possibile effettuare visite guidate all’aria aperta e partecipare ad escursioni. Proseguono le attività negli
impianti sportivi, corsi di vario tipo e le altre attività, ma si consiglia di fare riferimento a ogni singola realtà per
verificare orari e aperture.
7) Le gare di sci sono confermate?
Sì in Friuli Venezia Giulia sono state confermate tutte le gare di calendario federale.
8) In caso di difficoltà a chi posso rivolgermi?
Il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia è pronto ad affrontare e gestire la situazione: oltre al numero
telefonico 112 riservato alle emergenze sarà possibile contattare anche il numero verde 800500300, con

personale preparato anche in lingua inglese, per chiarimenti e delucidazioni sulle indicazioni comportamentali
previste dall'ordinanza ministeriale. Per informazioni turistiche sul territorio è possibile fare riferimento agli oltre
60 punti informativi presenti sul territorio (https://www.turismofvg.it/Info-utili/Uffici-turistici;
https://www.turismofvg.it/POI/Map?Filter=2921#Filter=2921&PagerStartIndex=0)
9) Sono confermati gli eventi nel periodo primaverile nelle località balneari?
Sì i principali sono confermati a Grado e Lignano Sabbiadoro e il primo appuntamento, ad aprire la stagione
primaverile, è la “Festa delle Cape” che si svolgerà regolarmente come da calendario il 7 e 8 marzo e 14 e 15
marzo. Il sito di PromoTurismoFVG è in continuo aggiornamento e le due località si stanno preparando al ponte
pasquale per offrire a residenti e turisti diverse opportunità.
10) Posso confermare le vacanze al mare nel periodo pasquale?
Sì le strutture ricettive sono aperte e si può approfittare della stagione primaverile con le temperature più miti
per escursioni e attività all’aria aperta. Dall’e-bike alle passeggiate, dal mare alla laguna, le località della costa
offrono diverse opportunità per godersi sole e concedersi una pausa all’insegna del relax circondati dalla
natura. Per ulteriori informazioni è possibile richiedere informazioni agli infopoint di Grado e Lignano
Sabbiadoro che hanno ripreso l’attività sette giorni su sette da lunedì 2 marzo.
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