Pinzano al Tagliamento è una località della pedemontana del Friuli Occidentale, a cavallo fra le Province
di Udine e Pordenone, che conta poco più di 1.600 abitanti suddivisi in 8 frazioni e rappresenta la meta
ideale per chi intende scoprire un Friuli ancora genuino e spontaneo, ricco di cose semplici e naturali.
Pinzano Comunità Ospitale è il nostro slogan perché le persone, le aziende, le associazioni e gli esercenti
qui sono pronti ad accogliervi e farvi sentire come a casa vostra.
A Pinzano è possibile godere dei buoni prodotti della terra, perdersi lungo i sentieri della memoria o
immergersi nella tranquillità dei borghi, dei boschi e del Fiume Tagliamento, ultimo dei fiumi alpini, che
in tutte le stagioni regala emozioni uniche.
Da qui, in pochi minuti è possibile raggiungere Spilimbergo, città del Mosaico, San Daniele per gustare
l’ottimo prosciutto e Maniago, rinomata città dei coltelli.
Durante l’estate da non perdere manifestazioni di carattere internazionale come Folkest e Spilimbergo
Fotografia o la Festa del prosciutto di San Daniele, mentre una tappa è d’obbligo a Frisanco e Poffabro
(fra i Borghi più belli d’Italia) famosi anche per le esposizioni di presepi.
Per gli amanti degli sport in natura la Val d’Arzino, la Val Cosa e la Val Tramontina si prestano alla pratica
dell’arrampicata, del rafting e del parapendio, mentre per gli amanti delle due ruote è presente una pista
ciclabile pedemontana.
Impossibile andar via da Pinzano senza una bottiglia di vino! Cinque sono le aziende vitivinicole,
specializzate soprattutto in vitigni autoctoni che sapranno raccontare il territorio in un bicchiere... La
nostra ospitalità è tutta di natura extra alberghiera: B&B e alloggi agrituristici vi consentiranno di vivere
una vacanza a misura d’uomo, in cui i rapporti personali sono ancora al primo posto … parola del primo
cittadino!

Strade
Le strade principali che attraversano il territorio comunale sono:
della Val d'Arzino: provenendo da Spilimbergo attraversa Valeriano, Pinzano e prosegue verso nord
in direzione Tolmezzo.
Sandanielese: si distacca dalla SP 1 presso il capoluogo per raggiungere il ponte di Pinzano, da
dove prosegue in provincia di Udine verso Ragogna e S. Daniele.
di Lestans: provenendo da Sequals attraversa Borgo Ampiano e si ricollega alla SP 1 prima di
giungere a Valeriano.
Autostrade
I caselli autostradali più vicini sono:
Autostrada

: Osoppo - Gemona (21 km)

Autostrada

: Cimpello (41 km)

Ferrovie
Pinzano è dotata di una stazione sulla linea ferroviaria Gemona del Friuli-Sacile. Le stazioni principali più
vicine sono quella di Casarsa sulla ferrovia Venezia-Udine e quella di Gemona sulla ferrovia Pontebbana.
Mobilità extraurbana
Autolinea ATAP: San Francesco - Pinzano - Spilimbergo
Autolinea SAF: Pinzano - (Forgaria) - San Daniele del Friuli

