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FVG CARD 
 

 
 

Un'offerta di oltre 200 strutture convenzionate, elencate in una guida turistica tascabile in omaggio 
all'acquisto della FVG Card. 

 
Costo: 

 FVG Card da 48 ore: 15€ 

 FVG Card da 72 ore: 20€ 

 FVG Card da 1 settimana: 29€ 
 
La card è valida per un adulto e un bambino sotto i 12 anni (ad esclusione del trenino di Grado, della 
telecabina del Lussari e del Canin, dell’Alpine Coaster a Piancavallo e degli sconti che vengo applicati al 
solo titolare della card). 
 

GRATIS con FVG Card a Trieste 
 

 Visite guidate in città 
 
Gratuite con la card sono le visite guidate (in italiano e inglese) organizzate da TurismoFVG il servizio 
di audioguida (disponibile in italiano, inglese, tedesco e francese) per i turisti che vogliono muoversi in 

libertà.  
 
A Trieste ci sono tre tipologie di visita guidata in italiano e inglese: 

- Tour classico, 

- Tour letterario “Trieste: atmosfere letterarie"  

- Tour religioso “Trieste: mosaico di culture"  
 

 Attrattive a Trieste e provincia 

 

- Castello di Miramare 

- Castello di San Giusto 

- Lapidario Tergestino  

- Museo ebraico "Carlo e Vera Wagner" 

- Civico Museo di Storia ed Arte e Orto Lapidario  

- Civico Museo Morpurgo  

- Civico Museo di Storia Patria 
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- Civico Museo Revoltella - galleria d'arte moderna 

- Civico Museo Sartorio  

- Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” 

- Civico Museo del Mare 

- Aquario marino 

- Grotta Gigante 

- Civico Orto Botanico 

- Immaginario Scientifico 

- Giardino botanico “La Carsiana”                                                         

- Museo Nazionale dell’Antartide 

- Civico Museo d’Arte Orientale  

 

 Trasporti terrestri  
 
Con una minima maggiorazione di 2, 3 o 5€ per le card rispettivamente da 48, 72 ore e una settimana si 
potrà fruire dei trasporti pubblici terresti nella provincia di Trieste. Dal punto di vista tecnico verrà 
apposto sulla card un bollino adesivo che certificherà la corretta copertura del servizio per tutta la durata 
della carta regionale.  
 
 
 

Riduzioni con FVG Card a Trieste 
 
 

 Trasporti marittimi 
 
Con la FVG Card inoltre i turisti godono del 30% di sconto sulla motonave “Delfino Verde” che collega 
Grado a Trieste dal 1 giugno al 31 agosto. 
 

 Teatri 

Viene riconosciuto al possessore della FVG Card l’equivalente del biglietto ridotto nei seguenti teatri 
cittadini: 

- Fondazione Teatro lirico “Giuseppe Verdi”  

- La Contrada – Teatro Stabile di Trieste  

- Politeama Rossetti  

- Teatro Miela  

- Teatro Stabile Sloveno  
 

 Terme e benessere 
AVALON - the wellness center sconto del 20% ingresso area wellness, massaggi e trattamenti estetici. 

 

 Parchi tematici 

- Trieste Adventure Park: sconto del 20%  

- WWF – Riserva Naturale Marina di Miramare: sconto del 10% 
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FVG CARD: il pass per scoprire il Friuli Venezia Giulia 
 

Un pass con tanti servizi per conoscere il Friuli Venezia Giulia, spendendo meno! 
 
 
Trasporti 

- Gratuità sui trasporti pubblici urbani di Udine, Lignano 
- Gratuità sui trasporti terresti di Trieste e Provincia 
- Gratuità dell'utilizzo delle seggiovie del Varmost - tratte 1 e 2 - a Forni di Sopra (1 andata e ritorno) per 
i pedoni 
- Gratuità dell'utilizzo del Funifor Ravascletto - Monte Zoncolan (1 andata e ritorno) per i pedoni 
- Gratuità dell'utilizzo della Telecabina del Monte Lussari (1 andata e ritorno) per i pedoni 
- Gratuità dell'utilizzo della Telecabina di Sella Nevea (1 andata e ritorno) per i pedoni 
- Sconti del 30% sui trasporti marittimi 
- Gratuità sul treno Udine-Cividale e ritorno 
 
Musei 
- Gratuità nei principali musei del Friuli Venezia Giulia 
 
Visite guidate e audioguide 
- Aquileia: visite guidate e audioguide "Scopri i segreti della seconda Roma" 
- Trieste: visite guidate e audio guide gratuite "Scopri gli angoli più belli di questa affascinante città 
mitteleuropea" 
- Trieste: visite guidate gratuite "Trieste: atmosfere letterarie" 
- Trieste: visite guidate gratuite "Trieste: mosaico di culture" 
- Spilimbergo: visite gratuite alla Scuola Mosaicisti "Terre di mosaici: toccale con mano" 
- Cividale: visite guidate gratuite "Suggestioni longobarde" 
- Udine: audio guide gratuite "Discover Udine by bike" 
 
Terme e benessere 
- Sconti dal 20% al 30% presso i principali centri termali e benessere della regione 
 
Parchi 

- Sconti dal 10% al 50% in 8 parchi divertimento e centri visite 
 
Teatri 

- Riduzioni nei principali teatri del Friuli Venezia Giulia 
 


