
Friuli Venezia Giulia: un territorio da

scoprire, profondamente romantico per

coronare un sogno d'amore

Sposarsi tra i borghi più antichi, nelle citta d'arte e nei luoghi che si affacciano sulla costa
Adriatica

Di Gloria Ghiara 31/05/2022
Come un contemporaneo Grand Tour, ma racchiuso nei confini di

una sola regione: il Friuli Venezia Giulia, sorprendente concentrato

di tutto quel che rende l’Italia tanto speciale agli occhi del mondo,
desiderata, amata. Un territorio da scoprire, profondamente
romantico, perfetto per coronare un sogno d’amore. Qui c’è tutto

quello che una coppia di sposi può desiderare, per un destination wedding senza confini
e per una luna di miele indimenticabile (turismofvg.it/wedding). Il mare, 130 chilometri di
costa lambita dall’Adriatico con le ambientazioni più diverse, dal litorale sabbioso alle
falesie a picco sul mare, e mille attività sportive e d’intrattenimento tra cui scegliere. A
Lignano Sabbiadoro si può noleggiare una floating boat per un’esperienza marittima
unica,mentre da Precenicco, sul fiume Stella, è possibile partire a bordo di una
houseboat per una honeymoon slow nei canali della Laguna.

La montagna, con 90 chilometri di aree sciabili distribuiti tra sei poli, oltre 110 chilometri
di anelli da fondo immersi in paesaggi d’incanto, la scuola di sleddog. Città ricche d’arte

e di storia e borghi rurali romantici. Un’enogastronomia d’eccellenza, che trova la sua

apoteosi lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Natura
incontaminata: 16mila ettari di laguna, 3 parchi e 13 riserve naturali. Sette green immersi
in paesaggi da sogno, dalla montagna al mare, e un progetto di eccellenza come Italy
Golf&More, programma nazionale di promozione del golf in dodici regioni, conil Friuli
capofila. Tre centri termali dove dare un nuovo significato alla cura di sé, in coppia: le
Terme di Arta (UD), con il loro clima montano mite e balsamico; le Terme marine di
Grado, la stazione termale più in voga durante l’Impero Asburgico, dove indulgere nella
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talassoterapia e divertirsi nel parco termale acquatico; le Terme Romane diMonfalcone,

ai piedi del Carso, oasi di relax dove l’acqua sgorga alla temperatura di 38-39° C, il
luogo perfetto dove abbandonarsi a trattamenti top come kinewatsu, massaggi
cranio-sacrale, antistress e massaggi ayurveda.

Trieste, per un sì Mitteleuropeo

È una regione romantica il Friuli Venezia Giulia. Una regione di borghi e di bellezza,
armonioso mix di tradizione e modernità dove l’Italia e l’Europa danno il meglio di sé.
Pensate a Trieste, la mitteleuropea, la “piccola Vienna sul mare”, icona di una regione di
confine, crocevia tra oriente e occidente, incastonata tra il bianco del paesaggio carsico
e l’azzurro del mare (discover-trieste.it). Pensate ai suoi caffè antichi, al suo mood
letterario, alla bora che la sferza a rendere l’aria cristallina e il mare limpido. Sposarsi qui
è dire sì nella città più cosmopolita d’Italia, è posare per le foto ricordo al centro del suo
cuore pulsante, la più suggestiva e la più simbolica delle sue piazze, oggi dedicata
all’Unità d’Italia, incorniciata da palazzi che sono una sintesi perfetta della sua storia. È
un ricevimento a picco sul mare in location come l’Hotel Riviera & Maximilian’s,
in posizione superlativa vicino al castello di Miramare, e poi riprendersi dalle fatiche della
festa alla Spa con vista,
prenotabile in esclusiva solo per voi (rivieramax.eu). Oppure, un wedding nella splendida
cornice di Portopiccolo, esclusivo borgo incastonato nella Riserva Naturale di Duino e
protetto da maestose falesie. Qui ogni spazio è stato progettato con la massima cura: i
viottoli e le stradine sono animati da bar e ristoranti, le splendide residenze sono
progettate seguendo gli standard più elevati del design contemporaneo, utilizzando
materiali naturali e assicurando affascinanti panorami sul mare (portopiccolosistiana.it).

Il gusto e la bellezza

Ancora qualche suggerimento per una luna di miele tanto insolita quanto
indimenticabile? Per gli sposi appassionati
di food&wine, un itinerario a caccia di osmize sul Carso: case private di viticoltori che in
determinati periodi offrono al pubblico i prodotti tipici della zona di propria produzione.
Segno di riconoscimento? Una frasca! Oppure, ancora, un viaggio alla scoperta delle
dimore storiche e dei castelli della regione, attraversando paesaggi e luoghi unici, in
totale relax. Gli splendidi manieri svettano nelle vicinanze delle zone turistiche più
affascinanti, mentre le dimore storiche, immerse in giardini, vigneti e suggestivi parchi
secolari, punteggiano i paesaggi collinari, o si trovano alle porte di antichi borghi o,
ancora, sono affacciate sugli splendidi panorami del golfo triestino. Pronti a partire per il
Friuli Venezia Giulia? (turismofvg.it).

Sposarsi in Friuli Venezia Giulia

Per organizzare il tuo matrimonio in una delle destinazioni più belle e suggestive del
Friuli Venezia Giulia ci pensa Plannet FVG Professional Events, una rete di impresa
costituita da 15 aziende che lavorano in collaborazione tra di loro. Il progetto del
matrimonio ambientato in questa regione è nato da una fotografia in bianco e nero degli
anni '50 che è stata realizzata in un cortile friulano in occasione del matrimonio di Luigia
e Pietro. Il messaggio poetico e romantico dello scatto in cui predominava la bellezza dei
luoghi più antichi e tradizionali ha dato il via ad un'iniziativa che si è concretizzata nella
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progettazione e realizzazione dei matrimoni in Friuli Venezia Giulia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to
help users provide their email addresses. You may be able to find more information
about this and similar content at piano.io
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