Antiquarium e Pieve di S. Stefano - Cesclans di Cavazzo Carnico
Aperto su prenotazione (max 3 persone alla volta) chiamando almeno tre
giorni prima. Per prenotazioni contattare il referente al tel. 349/1558754 o
la Parrocchia tel. 0433/43493.
Museo della Pieve di Gorto - Ovaro
Aperto su prenotazione (max 3 persone alla volta) chiamando almeno il
giorno prima ed entro le ore 12.00 del venerdì per il sabato e la domenica.
Per info e prenotazioni: CarniaMusei, tel. 0433/487779 email:
info@carniamusei.org
Mostra Permanente “Planelas e Scugjelas” – Ovaro
Aperto su prenotazione (max 3 persone alla volta) chiamando almeno il
giorno prima. Per prenotazioni contattare il referente al cell. 338 5619858.
Esposizione Rurale Fornese “Casina di Vico” e “Il Filo dei ricordi” –
Forni di Sopra
Aperta su richiesta telefonando almeno il giorno prima. Per info e
prenotazioni: Ufficio PromoTurismo FVG tel. 0433/886767 (tutti i giorni con
orario 9-13/14-18) o email: info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it
La Mozartina - Paularo
Visitabile su prenotazione. Per info e prenotazioni tel. 0433/70162, cell.
328/4186585, email: museomozartina@libero.it
Museo ex Miniera di Carbone di Cludinico "Creta d'Oro" .
Da sabato 29 maggio sono aperte le visite guidate alla miniera:
sabato dalle 15.00 e la domenica dalle 9.00. Obbligatoria la prenotazione.
Per info e prenotazioni: www.minieradicludinico.it, tel. 0433/678028,
mail:info@albergodiffusozoncolan.it.
Collezione Etnografica “Cemuot chi erin” e Museo della Grande
Guerra - Forni Avoltri
Aperta su richiesta, chiamando il numero 333/4307827. Per info
CarniaMusei 0433/487779.
________________________________________
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Le modalità di accesso ai musei sono state
adeguate alle disposizioni per la gestione
dell’emergenza epidemiologica Covid19. Verranno
fornite tutte le indicazioni all’ingresso al museo. Per
ulteriori informazioni contattate la rete museale.
Grazie per la collaborazione!
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Museo delle Arti Popolari “Michele Gortani” - Tolmezzo
Aperto da martedì a venerdì con orario 9.00-13.00 / 15.00-18.00, sabato e
domenica 10.00-13.00/15.00-18.00. Lunedì chiuso.
Per info: tel. 0433-43233, email: info@museocarnico.it

Casa Bruseschi – Pesariis di Prato Carnico
Aperto su prenotazione per piccoli gruppi (max 4 persone alla volta). Per
info e prenotazioni: cell. 338/3460595, email:
museo.bruseschi@gmail.com

Pinacoteca Corbellini – Palazzo Frisacco – Tolmezzo
Aperto dal lunedì alla domenica (chiuso il martedì) con orario
12.30/15.30-19.00. Per info: Palazzo Frisacco, tel. 0433/41247,
email: candonifrisacco@gmail.com

Mostra Permanente dedicata al Monte Festa – Cavazzo Carnico
Aperto ogni sabato con orario 15.00/18.00. Nelle altre giornate per piccoli
gruppi (min.6 persone con ingressi contingentati) chiamando almeno tre
giorni prima. Per info e prenotazioni: tel. 327/2248699, email
amicidellafortezzadiosoppo@gmail.com.

10.00-

Museo Geologico della Carnia - Ampezzo
Aperto tutti i giorni escluso il lunedì con orario 9.30-12.30 / 15.00-18.00
Per info: email: info@geoparcoalpicarniche.org, cell: 335/7697838.
Dal 1 giugno al 30 settembre sarà visitabile la Mostra temporanea
TRA TERRA E MARE. Le Alpi Carniche 300 milioni di anni fa.
Art Park di Verzegnis - Verzegnis
Il parco è aperto e visitabile liberamente. La visita guidata con audioguida
è sostituita da una brochure cartacea disponibile gratuitamente presso
l’Antica Osteria Stella D'Oro (chiusa il lunedì-tel. 0433/2699), nei pressi del
parco. Info: CarniaMusei tel. 0433/487779.
Presepio di Teno - Sutrio
Aperto su prenotazione. Per info e prenotazioni: Pro Loco Sutrio tel.
0433/778921, email: prolocosutrio@libero.it.
Sempre a Sutrio è aperto dal lunedì a venerdì con orario 16.00-19.00 il
Museo dello sci "ZONCOLAN SAVE THE SKI", presso la sala
polifunzionale, in via Roma (a fianco al municipio); al mattino su
prenotazione contattando il cell. 3338474275.
Mostra Permanente del Fossile - Arta Terme
Aperta su prenotazione per gruppi di due o più persone con un preavviso
di almeno 3 giornate lavorative, chiamando il Comune di Arta Terme tel.
0433 92037 int. 2 (Ufficio Segreteria) mail: demografico@com-artaterme.regione.fvg.it, oppure CarniaMusei, tel. Geoparco 335/7697838.
Museo dell'Orologeria Pesarina – Pesariis di Prato Carnico
Settimana dal 1 al 6 giugno. Aperto il 2 giugno 10.00-13.00/14.00-18.00, il
3 e il 4 giugno 10.00-13.00 e il 5 e 6 giugno 10.00-13.00/14.00-18.00.
Per gli altri giorni e per prenotare visite guidate (gruppi di almeno 8
persone) tel. 0433 69034 int.2 mail: anagrafe@com-pratocarnico.regione.fvg.it (Comune di Prato Carnico) o tel. 0433 69420 (Ufficio
turistico)

Mostra Permanente della Civiltà Contadina - Lauco
Aperto su prenotazione. Per info e prenotazioni: Comune di Lauco tel.
0433/74101 e-mail protocollo@comune.lauco.ud.it, nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 – lunedì, mercoledì e giovedì
14.30-17.00.
Centro Storiografico Museo di Sant’Osvaldo – Sauris di Sotto
Aperto su prenotazione chiamando almeno il giorno prima. Per info e
prenotazioni rivolgersi alla bibliotecaria, sig.ra Noemi Minigher, tel.
347/3131570, email bibliosauris@gmail.com.
Centro Etnografico – Sauris di Sopra
Aperto sabato e domenica con orario 10.00-12.00/15.00-18.00 Domenica
20 giugno aperto solo di mattina. Per info tel. 0433/86262 - 335-6856621,
email: etnosauris@libero.it oppure ufficio turistico di Sauris: tel. 0433
tel.0433/86076, email: info@sauris.org
Orto Botanico Polse di Cougnes – Zuglio
Aperto fino al 15 settembre con orario 10.00-18.00. Chiuso il lunedì. Per
informazioni e prenotazione per visite per piccoli gruppi: 329/2622525, tel.
0433/92296.
Museo La Zona Carnia durante la Grande Guerra – Timau
Aperto il sabato e la domenica con orario 9.00-12.00 / 14.00-18.00.
Per info e guide in quota: tel. 0433/779168 – 339/3731097, mail:
museotimau@alice.it
Esposizione naturalistica "Preone - 200 milioni di anni" - Preone
Aperta su prenotazione chiamando almeno due giorni prima. Per info Per
info e prenotazioni: email: info@geoparcoalpicarniche.org tel. Geoparco
335/7697838.

