
 

  
 
 

UFFICIO I.A.T. FORGARIA NEL FRIULI 
 

Inviamo utili informazioni in seguito al nuovo DPCM – valido fino al 4 dicembre 2020 

- per quanto riguarda le possibilità turistiche di Forgaria nel Friuli. 

 

• RISERVA NATURALE REGIONALE DEL LAGO DI CORNINO - CHIUSA 

La visita autonoma al lago di Cornino e ai sentieri facenti parte la Riserva è sempre consentita nel rispetto 

della normativa vigente in merito al distanziamento interpersonale e all’obbligo di indossare la 

mascherina. 

• LAGHETTI PAKAR  

I laghetti per la pesca sportiva sono aperti ogni sabato e domenica dalle 9 alle 17. Non è al momento 

consentito il noleggio delle canne da pesca. 

• MUSEI / MOSTRE PERMANENTI – CHIUSI 
✓ Mostra permanente delle cartoline dal fronte a San Rocco – chiusa al pubblico. 

✓ Mostra dei reperti archeologici di Castelraimondo in sala consiliare del municipio – chiusa al 

pubblico. 

✓ Casa della manualità rurale “Geis e Riscjei” di Cornino – chiusa al pubblico. 

 

• STRUTTURE DI RISTORAZIONE / BAR    

Tutte le attività di ristorazione/bar di Forgaria sono aperte, nei limiti degli orari del DPCM (fino alle ore 

18.00), tranne l’Agriturismo Verde Friuli e l’albergo ristorante Ai Glicini, chiusi per ferie per tutto il 

periodo. 

Dopo tale orario alcune delle attività prevedono la possibilità dell’asporto.  

• ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE 

Le strutture ricettive del territorio sono regolarmente aperte, tranne l’Agriturismo Verde Friuli e 

l’albergo-ristorante Ai Glicini, chiusi per ferie per tutto il periodo. 

• ESCURSIONI A PIEDI E IN BICICLETTA – PASSEGGIATE AUTONOME 

Sono possibili le escursioni libere sia a piedi che in bicicletta nei percorsi ed itinerari del territorio, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in merito al distanziamento interpersonale e all’obbligo di 

indossare la mascherina. 

• MERCATO SETTIMANALE 

Il mercato settimanale del lunedì è regolarmente aperto in Piazza Tre Martiri. 

 



 

 

 

• EVENTI 

Gli eventi in programma sono sospesi. 

Gli eventi di dicembre sono al momento in programma: verranno sospesi, modificati o riprogrammati in 

base alle modifiche della normativa sanitaria sul territorio regionale e nazionale. 

• UFFICIO IAT 

L’Ufficio è regolarmente aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30- 12.30 / 13.30 – 17.00, in altri orari 

su appuntamento - 0427 809091, info@monteprat.it. 

 

 

Orari e modalità di apertura o chiusura delle attività in elenco potrebbero 

subire delle variazioni in seguito a nuove disposizioni governative; ci 

impegniamo a comunicare tempestivamente eventuali modifiche. 
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