Passaborgo… a Cividale del Friuli
Le proposte degli operatori locali,
aderenti all'iniziativa,
dedicate in esclusiva ai viaggiatori muniti del visto speciale Passaborgo

per assaporare gusti e profumi…

p. 2 e 3

per riposare e sognare tra due guanciali…
per conservare vivo il ricordo anche a casa…

p. 4

p. 5

per assaporare gusti e profumi…
le proposte delle attività ristorative
Insegna

Indirizzo e recapiti

Orari di apertura /
Giornata di chiusura

Proposta

AL MONASTERO –
LA TAVERNA DI
BACCO
Ristorante

Via Ristori, 7

Aperto:
dal mart. al sab.
12.00-14.00 /19.0022.00
dom. 12.00-14.00

Menù “Passaborgo… al Monastero”

Tel. +39 0432 700808
info@almonastero.com
www.monastero.com

oppure
sconto del 10% su consumazione di minimo € 25,00 a persona

Chiuso: domenica sera e
lunedì

TAVERNA
LONGOBARDA
Ristorante

Al LIRON
Trattoria

Via Monastero Maggiore, 5

Aperto:
dal ven. al merc.
Tel. +39 0432 731655
10.00-15.00/ 18.00info@tavernalongobarda.com 23.00
www.tavernalongobarda.com
Chiuso: giovedì

Menù “Passaborgo… alla Taverna Longobarda” proposto in tre versioni:
“friulano” (€18,00 a px); a base di carne (€18,00 a px); a base di pesce (€
25,00 a px) - bevande escluse;

Via Fornalis, 185
Tel. +39 0432 730790

Menù “Passaborgo… al Liron” € 15,00 a persona (bevande incluse)

Aperto:
dal giov. al mart.
9.00-21.30

oppure
sconto del 20% su una consumazione minima di €50,00.-

trattoriaalliron@gmail.com
Chiuso: mercoledì

segue

p.2

continua “per assaporare gusti e profumi…” le proposte delle attività ristorative
Insegna

Indirizzo e recapiti

Orari di apertura /
Giornata di chiusura

Proposta

SAVORS - IL
LABORATORIO DEL
GUSTO
Pizzeria/Focacceria
Gourmet

Via Ristori, 27

Aperto:
Dal mart. alla dom.
11.00-14.30/17.30-21.30

“Focaccia Passaborgo di Savors”

IL GIARDINO 1886
DI TONELLO SARA
Pizzeria/Ristorante

Via Doria, 1

Tel. +39 0432 1502953
info@savors.eu
www.savors.eu

Tel. +39 0432 731140
info@ilgiardino1886.it
www.ilgiardino1886.it

Chiuso: lunedì

Aperto:
Dal mart. alla dom.
11.30-14.30/18.30-23.00

sconto del 5% su consumazione

Chiuso: lunedì

p.3

per riposare e sognare tra due guanciali…
le proposte delle strutture ricettive
Insegna

Indirizzo e recapiti

Giornata di chiusura

Proposta

HOTEL ROMA

Piazza Alberto Picco, 17

//

Sconto del 10% da applicare sulle tariffe pernottamento (con prima colazione)
che per il periodo previsto corrispondono a:
Camera SUPERIOR singola € 80,00 / doppia € 120,00
Camera STANDARD singola € 60,00 /doppia € 95,00

mercoledì

Sconto da applicare per pernottamento di minimo 2 notti con ½ pensione
Camera doppia Euro 165 anziché Euro 180,00

Tel. +39 0432 731871
info@hotelroma-cividale.it
www.hotelroma-cividale.it

AGRITURISMO
RONCHI DEI
FORNALIS

Via Fornalis, 181
Tel. +39 0432 730790
trattoriaalliron@gmail.com

p.4

per conservare vivo il ricordo anche a casa…
le altre proposte delle attività produttive
Insegna

Indirizzo e recapiti

Orari di apertura /
Giornata di chiusura

Proposta

AZ. AGR.
IL RONCAL

Via Fornalis, 148

Aperto:
dal mart. al ven.
09.00-12.00 /13.0019.00
sab. 09.00-17.00

Confezione degustazione vini “Il Roncal”
(3 vini bianchi DOC + 3 vini rossi DOC – di pregio) al prezzo di € 60,00
anziché € 70,00

Tel. +39 0432 730138
welcome@ilroncal.it
www.ilroncal.it

Chiuso: domenica

CARTOLIBRERIA
MUNER –
LIBRERIA UBIK

Corso Mazzini, 10-12
Tel. +39 0432 731063
shop@librimuner.com
www.ubiklibri.it

Aperto:
Dal mar. al sab.
09.00-12.30/ 15.3019.00
Dom. 10.3012.30/16.00-19.00

Sconto del 10% su una spesa minima di €30,00.Sconto del 50% su cartoleria scolastica

Chiuso: lunedì

p.5

