AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN DI PASSARIANO
CARTELLA STAMPA ASVM
Con una apposita legge, nel 2002, la Regione Friuli Venezia Giulia istituisce
l’azienda speciale Villa Manin, con compiti legati all’amministrazione, tutela e
promozione del patrimonio annesso al compendio.
L’azienda, oltre alla valorizzazione architettonica e naturalistica dei beni,
promuove e gestisce anche indirettamente le attività che si svolgono nella Villa e
nel parco. Nella fattispecie, vi si organizzano regolarmente attività̀ culturali ed
espositive.
Al vertice dell’azienda speciale ci sono un consiglio di amministrazione nominato
dalla Giunta regionale, il presidente che è anche legale rappresentante dell’ente, e il
direttore, nominato dal cda, che ha il compito di attuarne i programmi.
All’interno del compendio della Villa, trovano spazio anche gli uffici delle Pro loco
del Friuli Venezia Giulia e l’Istituto regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli
Venezia Giulia (IPAC), subentrato nel 2015 al Centro regionale di catalogazione e
restauro dei beni culturali, ente funzionale e autonomo della Regione. L’IPAC svolge
attività di ricerca, formazione e documentazione e promuove la conoscenza, la
conservazione attiva e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico
regionale.
Per arrivare alla Villa Manin di Passariano, in AUTOMOBILE:
•
•

•

Da Venezia autostrada A4 in direzione Trieste - uscita Latisana poi si
prosegue in direzione Codroipo.
Dalla Slovenia e dalla Croazia si entra in Italia a Trieste; quindi autostrada
A4 in direzione Venezia - uscita Palmanova; si prosegue in direzione Codroipo
- Pordenone sulla SS 252.
Dall'Austria si entra in Italia a Tarvisio; quindi autostrada A23 fino all'uscita
di Udine Sud; si prosegue in direzione Pordenone-Venezia sulla SS 13.

In TRENO, con la linea Venezia-Udine: si scende alla stazione di Codroipo. Dalla
stazione di Codroipo si raggiunge Passariano in taxi o bus di linea.
In AEREO:
•

Dall'aeroporto del Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari (GO) in
autocorriera fino alla stazione ferroviaria di Ronchi dei Legionari Nord,
quindi in treno fino a Codroipo (via Udine).

•

Dall'aeroporto Marco Polo di Venezia in autobus fino alla stazione
ferroviaria di Mestre, quindi linea Venezia-Udine fino a Codroipo.
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