
Udine  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Stadio Friuli
   Piazzale Repubblica Argentina

Fu inaugurato nel 1976 ed è lo stadio del club Udinese Calcio.

Attualmente è oggetto di un grandioso progetto di riqualificazione, che lo porterà a diventare uno spazio
multifunzionale dotato di centri commerciali e spazi sportivi e culturali.

L’innovazione che lo trasformerà in uno stadio all’avanguardia, è la sua eco-sostenibilità che prevede l’utilizzo di
materiali eco-compatibili, il recupero dell’area verde circostante e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

I lavori inizieranno da giugno 2009.

Come arrivare: dalla stazione ferroviaria di Udine parte l’autobus n. 2.



B  Pei Sani
   Via Poscolle, 13

L’enoteca “Pei Sani” di Udine risale al 1929.

Conosciuta ironicamente con il nome di Spezieria Pei Sani a causa dell’antica vicinanza con una farmacia, spezieria
per malati, è un locale molto caratteristico, insieme tradizionale e raffinato, che serve una vasta gamma di etichette
di vini nazionali e internazionali in abbinamento con cibi tipici del Friuli.

L’enoteca, sita al centro di Udine in un antichissimo palazzo longobardesco ha due piani e diversi ambienti al suo
interno.

C  Krepapelle
   Via Tavagnacco, 83/29

E' un sobrio e giovane music bar dove ascoltare le performance delle cover band  e dei dj che si alternano ogni sera
sul palco e alla consolle.

Come arrivare: il locale si trova alla periferia nord di Udine.

D  Castello di Partistagno
   Via Mercatovecchio, 11/3

Il castello di Partistagno a Udine è un’antica fortificazione già esistente nel XII secolo.

Oggi sono conservate le mura, la torre, il palazzo medioevale e la piccola chiesa di Sant’Osvaldo con i suoi
preziosi affreschi.

Come arrivare: in treno, la stazione ferroviaria è a circa 800 metri.

D  Il Barbaro
   Piazza Matteotti

Bar, caffetteria ed enoteca, Il Barbaro è un punto di ritrovo nel centro di Udine ad ogni ora del giorno.

Il locale resta aperto anche la sera, ma solo fino a mezzanotte.

Come arrivare: il locale si trova nel cuore della città, nella piazza attualmente denominata Piazza Matteotti e nota
anche come Piazza San Giacomo.

E  Al Vapore
   Udine



Locale dall’ambiente tranquillo e accogliente su due piani, Al Vapore è formato dal bar al pianterreno e dal ristorante
al primo piano. è ideale per gustare taglieri d’affettati e formaggi, piatti di pesce e carne a prezzi accessibili, ma anche
pizze, tra qui quella alla soia.

Come arrivare: il locale si trova in pieno centro storico a Udine.
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