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Unindustria Pordenone per il turismo business!

Questa seconda edizione della brochure dedicata alle imprese associate ad Unindustria
Pordenone contiene alcune proposte di accoglienza turistica per la clientela business.

Il progetto “Welcome to business” intende supportare le nostre imprese associate nelle loro attività
di accoglienza di ospiti, quali clienti, fornitori e partners, che arrivando a Pordenone per motivi di
natura commerciale, possono prolungare la loro permanenza nella nostra provincia, usufruendo
di pacchetti turistici o singoli servizi (trasporti, pernottamenti, visite culturali, acquisti, ecc.),
abbinabili ad altre opportunità offerte in aree marittime e di montagna delle province limitrofe.

L’iniziativa risulta così, non solo un grande vantaggio per le imprese industriali e di servizi,
ma un importante progetto di valorizzazione del territorio, da ogni punto di vista, ottenuto
grazie alla collaborazione di Unindustria Pordenone con Ascom Confcommercio, Consorzio
Turismo “Pordenone Turismo – Provincia Ospitale” e Camera di Commercio con la sua
azienda speciale ConCentro.

L’accoglienza dell’ospite in convenzione sarà sempre accompagnata da un “segno”
inconfondibile: un “welcome kit” contenente materiale informativo sulla città, sugli eventi in corso,
sull’azienda ospitante e la segnalazione di eventuali convenzioni aggiuntive con esercizi
commerciali e di ristorazione, ma soprattutto un omaggio di prodotti tipici locali, facilmente
trasportabili, che potranno essere utilizzati e degustati o regalati dall’ospite, una volta rientrato
nella località di residenza: una promozione del nostro territorio che continua anche dopo la visita!

Nelle pagine seguenti sono brevemente illustrate solo alcune delle tante opportunità offerte dal
progetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando Unindustria Pordenone o
direttamente il Consorzio Pordenone Turismo, ente organizzatore dei pacchetti turistici.

Maurizio Cini
Presidente Unindustria Pordenone

Contatti
Pordenone Turismo, presso Ascom-Confcommercio
P.le dei Mutilati, 4 - 33170  Pordenone
Tel. 0434 549411 - fax 0434 541865
info@pordenoneturismo.it   www.pordenoneturismo.it

Unindustria Pordenone
P.tta del Portello, 2 - 3170 Pordenone
Tel. 0434 526411 - fax 0434 522268
convenzioni@unindustria.pn.it  www.unindustria.pn.it www.pordenonewithlove.it

Sito ufficiale del turismo e degli eventi in provincia di Pordenone



LEISURE NEL PORDENONESE

Organizzare il tempo libero dei vostri clienti
con proposte e servizi in esclusiva:
• Percorsi enogastronomici
• Attività culturali
• Visite guidate

Il costo dei nostri pacchetti è di:
• 40 Euro a persona per il programma giornaliero
• 135 Euro a persona per il programma due giorni / una notte

Il pranzo può essere sostituito con la cena.  
I nostri ristoranti sono altamente selezionati e verranno 
di volta in volta prenotati in sintonia con le esigenze 
ed i gusti dell’azienda e dei suoi clienti.  

Tutte le nostre proposte leisure prevedono 
l’accompagnatore gratuito durante l’escursione.
Il servizio di trasporto non è incluso e verrà quotato all’occasione.

Il progetto Welcome to business offre inoltre la possibilità di:
- prenotare entrate a mostre, musei, concerti, teatro
- organizzare escursioni di giornata a Trieste, Venezia 

o altra località di grande interesse turistico in treno, auto o pullman 
- visitare prosciuttifici a San Daniele  
- proporre ai propri clienti estensioni mare/montagna.

WELCOME TO BUSINESS 
è il nuovo servizio di accoglienza turistica 
per gli ospiti delle aziende associate 
all’Unione degli Industriali di Pordenone.

www.pordenonewithlove.it

EMOZIONI IN VOLO: 
VIVI LE FRECCE TRICOLORI

A qualche chilometro da
Pordenone si trova e si esercita la
Pattuglia Acrobatica Nazionale,
che con le spettacolari acrobazie
delle fantastiche Frecce Tricolori
solca da sempre i cieli del Mondo.
Visitare la Base aerea di Rivolto
costituisce un’emozione unica,
un’occasione da non perdere…

La Base è visitabile solo in date
prestabilite e su appuntamento.

Il pacchetto comprende:
- Visita guidata della 

Base aerea di Rivolto
- Pranzo con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

Programma giornaliero



Il percorso prevede una breve passeggiata a Maniago,
la città dei coltelli e la visita al Museo dell'arte fabbrile
e delle coltellerie.
L’esposizione permanente di attrezzi e strumenti 
di lavoro documenta l’origine di questa antica arte
presentando i diversi momenti della secolare 
tradizione nella lavorazione dei battiferro ed in
particolare dei coltelli negli opifici di questa ridente
cittadina pedemontana.
Visita ad una fabbrica o laboratorio artigianale del
coltello e proseguimento per Poffabro, annoverata 
tra i borghi più belli d’Italia per le caratteristiche
architettoniche delle sue vecchie case in pietra.

Il pacchetto comprende:
- Passeggiata a Maniago
- Visita al Museo dell’arte fabbrile 

e delle coltellerie
- Visita guidata ad una fabbrica 

o un laboratorio del coltello
- Passeggiata a Poffabro
- Pranzo con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

MANIAGO E POFFABRO: 
I COLTELLI E IL BORGO ANTICO

Nel centro storico dell’antica Portus Naonis si
snoda il Corso, un’elegante via con lunghi
portici, in cui scoprire curate vetrine e accoglienti
caffè, per poi addentrarsi nei vicoli su cui si
affacciano caratteristici ristoranti. E, alzando 
lo sguardo, scorgere palazzi splendidamente
affrescati. A due passi dalla città, sulle rive 
del fiume Noncello, ci sono angoli di pace in 
cui la parola è lasciata alla natura. 
Lasciatevi incantare dal palazzo del Comune,
dalle originalissime forme gotiche, e dalla
carrellata di antichi edifici – come l’ex convento
di San Francesco e le dimore di facoltose
famiglie di un tempo.

Il pacchetto comprende:
- Visita guidata al centro storico di Pordenone
- Degustazioni in due osterie

per assaporare alcuni prodotti locali
- Pranzo con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

“Una città strana Pordenone,
una città dal cielo pallido,
impalpabile e vastissimo…” 
(Pier Paolo Pasolini)

PORDENONE DA GUSTARE: 
LA CITTÀ E LE SUE OSTERIE

Programma giornaliero Programma giornaliero



IL TRIONFO DEL COLORE: 
TESSERE PREZIOSE A SPILIMBERGO

Babele di mani, babele di colori, di sassi, 
di sguardi; sguardi immersi in un tempo 
che non c’è e in una Spilimbergo che quasi
quasi nemmeno esiste.
Spilimbergo custodisce un suggestivo centro
storico e la Scuola Mosaicisti del Friuli,
prestigiosa realtà di fama internazionale,
molto rinomata e all’avanguardia sia per
quanto riguarda le tecniche di lavorazione
sia per i materiali usati. 
La scuola è un centro di formazione di antica
tradizione artistica, che ha le sue origini a
Aquileia, Bisanzio e Venezia.

Il pacchetto comprende:
- Passeggiata in centro storico
- Visita alla Scuola Mosaicisti del Friuli
- Pranzo con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

Percorso di degustazione in
cantina: una ghiotta occasione 
per scoprire luoghi affascinanti 
ed assaporare le primizie più 
amate della nostra terra.

Il pacchetto comprende:
- Visita guidata alla cantina

con degustazione di vini
- Passeggiata nel centro storico di Valvasone
- Pranzo con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

“Amo sulla tavola, quando
si conversa, la luce di una
bottiglia di intelligente vino”
(Pablo Neruda)

BIANCO & ROSSO: 
DEGUSTARE CON SAPIENZA

Programma giornalieroProgramma giornaliero



BORGHI MINORI 
TRA CULTO E SUGGESTIONI MEDIOEVALI

L’Abbazia di Sesto in Sylvis ed il Santuario
della Madonna di Rosa saranno le tappe
principali di un itinerario ispirato al culto e
alla tradizione, intreccio indissolubile nella
storia delle Terre di Pordenone. Passeggiata
tra “I borghi più belli d’Italia” a Cordovado e
Valvasone e visita del centro storico di San
Vito al Tagliamento. La zona di Casarsa della
Delizia saprà accogliervi invece in un misto
di cultura e gusto con gli itinerari Pasoliniani
e una degustazione di vini presso una canti-
na locale.

Il pacchetto comprende:
- Pernottamento in hotel 4****
- Pranzo 
- Cena con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico
- Visita all’Abbazia di Sesto al Reghena
- Visita alla Casa di Pier Paolo Pasolini
- Visita guidata alla cantina

con degustazione di vini

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

Programma due giorni / una notte

NEW

Sorgenti, fontanili e corsi d’acqua della
pedemontana vi accompagnano in un percorso a
stretto contatto con la natura e allo stesso tempo
a un passo dalla città. Ecco che in questo contesto
tra Gorgazzo e Livenza si inseriscono Polcenigo e
Sacile, località di grande interesse culturale. In
particolare la visita a Sacile vi farà rivivere l’epoca
della Serenissima Repubblica tra ponti, palazzi e
calli. Pordenone invece con i suoi interminabili
portici lungo entrambi i lati del corso vi
accompagnerà in una visita tra edifici
rinascimentali e chiese e vi ospiterà per una
stimolante pausa per lo shopping.    

Il pacchetto comprende:
- Pernottamento in hotel 4**** 
- Pranzo primo giorno -
- Cena con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico
- Pranzo secondo giorno

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

SACILE E LA PEDEMONTANA 
ALLA RICERCA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

Programma due giorni / una notte

NEW



VALCELLINA
UN EQUILIBRIO DI NATURA E WELLNESS

La forza della natura vi sorprenderà! Sui luo-
ghi del Vajont alla scoperta della calamità che
modificò per sempre la valle. E ancora, il rilas-
sante lago di Barcis ed i borghi montani di
Cimolais e Claut, oasi di tranquillità immerse
nella natura. Visita a Sequals a Villa Carnera,
la dimora dell’indimenticato pugile e passeg-
giata a Maniago, città della tradizione dei
battiferri e coltellinai con visita al Museo del-
l’arte fabbrile. Una giornata inoltre dedicata
al relax, coccolati da un interessante pro-
gramma di saune, idromassaggi, fitness e
tutto quello che vi sarà utile per ricaricarvi.

Il pacchetto comprende:
- Pernottamento in hotel 4**** 
- Pranzo 
- Cena con menù della tradizione 

friulana in un locale tipico
- Entrata al centro visite 

del Parco delle Dolomiti Friulane
- Visita al Museo Primo Carnera
- Entrata al centro wellness Maniago
- Visita al Museo dell’arte fabbrile 

e delle coltellerie

Tel. 0434 549427
info@pordenoneturismo.it

Programma due giorni / una notte

NEW

WELCOME TO WELLNESS
PROGRAMMA RELAX

Vantaggiose tariffe per le aziende associate 
a Unindustria che desiderano regalare 
un po’ di svago ai propri ospiti.

Per informazioni: 
Maniago Nuoto
Via Marco Polo, 31, Maniago
Tel. 0427 709262
info@maniagonuoto.it

Possibilità di accedere alla palestra attrezzata
Technogym: vasta gamma di macchine cardio e
isotoniche di ultima generazione per potenziare e
tonificare il corpo con programmi di allenamento
personalizzati

È previsto inoltre l’accesso all’area nuoto dedicata
alle attività acquatiche. 
L’area è composta da tre vasche, tutte dotate di un
modernissimo impianto di disinfezione all’ozono che
rende l’acqua particolarmente cristallina e ad un
basso contenuto di cloro, salubre e gradevole a tutti.

Ingresso nel centro wellness per chi desidera
dedicare qualche ora al benessere e al relax:
purificare il corpo e rilassare la mente con sauna
finlandese, bagno turco, percorso vascolare. 

SPORT/WELLNESS



WELCOME TO TENNIS
VANTAGGI ESCLUSIVI

Vantaggiose tariffe per le aziende associate 
a Unindustria che desiderano regalare 
un po’ di svago ai propri ospiti.

Possibilità di giocare a tennis “indoor” tutto l’anno, 
e “outdoor” nel periodo estivo (aprile – ottobre):
l’offerta prevede la prenotazione del campo 
(2 giocatori), l’eventuale ricerca di un compagno 
da parte del circolo, la possibilità di noleggiare 
le racchette. 

Alle aziende e ai loro ospiti viene offerta inoltre la
possibilità di giocare a squash tutto l’anno: è
prevista la prenotazione del campo (2 persone),
l’eventuale ricerca di un compagno da parte del
circolo, la possibilità di noleggiare le racchette.
Sia per il tennis che per lo squash sono previste
lezioni con il maestro.

È possibile inoltre noleggiare il campo da calcetto,
tutto l’anno, all’aperto o al coperto, a tariffe scontate. 

Tennis Academy: 
programma week-end e programma settimanale.
Entrambi i programmi comprendono  2 o 3 ore di
allenamento di tennis al giorno e possono svolgersi
sia di mattina che di pomeriggio a seconda delle
esigenze del cliente e compatibilmente con gli orari
dell’Accademia.
I prezzi varieranno in base al numero di ore richieste
– ad ogni pacchetto verrà applicato uno sconto del
25% sul prezzo totale.

Piscina Estiva (maggio-settembre)
1 Parco Acquatico con 1000 mq di piscina tropicale
con solarium - all’ interno 2 bar estivi.
Sconto del 20% sul prezzo d’entrata o su
abbonamenti.

Per informazioni:
Eurotennis Sporting
Viale del Benessere, 29, Cordenons 
Tel. 0434 581173
eurosporting@euro-sporting.it

SPORT/WELLNESS


