
GEMONA DEL FRIULI – CENTRO STORICO 
 
 

 

AL DUOMO  

bar caffetteria con ristorante  
 

via Giuseppe Bini 44 - tel  0432 971777 
info@alduomo.info - http://www.alduomo.info  
aperto tutti i giorni ore 7.00-23.00 
 

 

 
cucina della tradizione locale / cucina moderna e 
veloce / menù a tema / pasticceria artigianale 
locale WI-FI free 

 

 

FRANK & JO  
ristorante e pizzeria 
 

via Cavour 17 - tel 0432 972764 
info@frankandjo.it - http://www.frankandjo.it 
aperto tutti i giorni ore 12.00-14.30/18.30-23.00 
 

 
 
cucina della tradizione locale / cucina continentale 
menù a tema stagionale / pizzeria / birreria 

 

 

PAN & SALAM  

osteria con cucina 
 

via Giuseppe Bini 2  - tel  346 2872880 
aperto a discrezione - CHIUSO IL MERCOLEDI’ 
 

 
 
cucina fredda / degustazione salumi locali /  
panini / enoteca 

 
 

RIVE GRANDE 

osteria con cucina 
 

via Carlo Caneva 34 - tel 0432 972851  
aperto 12.00-14.30/19.30-22.00 – CHIUSO IL LUNEDI’  
domenica orario continuato 12.00-22.00 
 
 

 
cucina della tradizione locale / cucina fredda 
menù a tema / panini e toast 
locale WI-FI free 

 

 

LE RENDEZ VOUS 

pub creperie 
 

piazza Garibaldi 15  
aperto 8.00-14.00/18.00-24.00 – CHIUSO IL SABATO  
 

 
crêpes francesi / cucina fredda / panini e toast 
birreria 

 

 

AL FERALUT 

bar con cucina 
 

via Cavour 2 - tel 342 0805281 
micaela_lara@hotmail.it 
orario continuato 8.00-24.00 – CHIUSO IL LUNEDI’ 
 

 
 
primi caldi / cucina fredda / panini e toast 

 

 

IL GELATIERE  

gelateria artigianale 
 

piazza Garibaldi 1 - tel 0432 970463 
 

 
 
gelato artigianale  

 
 

PRONTO PIZZA 

pizza per asporto 
 

via Carlo Caneva 4  
aperto 11.00-14.30/17.00-22.00 – CHIUSO IL MARTEDI’ 
 

 
 
pizza al taglio e su ordinazione / kebab  

 

CRAGNOLINI  

bar pasticceria e panetteria 
 

via XX settembre 22 - tel 0432 970204 
aperto 7.00-13.30/15.00-19.30 – CHIUSO LA DOMENICA 
 

 
 
panini e tramezzini / pizze e focacce / pasticceria  

 

PIU’ GUSTO  

focacceria 
 

via XX settembre  
aperto 8.30-13/15.30-19.00 – CHIUSO LA DOMENICA 
 

 
 
bruschette / panini / pizze  



 

GEMONA DEL FRIULI – ZONA STAZIONE 
 
 

 

DA SI-SI  

trattoria 
 

via Piovega 19 - tel  0432 981158 
info@hotelsisi.it - http://www.hotelsisi.it 
aperto 7.00-23.00 - CHIUSO IL SABATO 
 

cucina casalinga / menù a tema stagionale 

 

 

AI CELTI  
bar ristorante  
 

via Santa Lucia - tel 0432 983229 
aperto 10.00-23.00 - CHIUSO LA DOMENICA 
 

cucina della tradizione locale / cucina continentale 
menù a tema stagionale  

 

PITTINI  

bar caffetteria  
 

piazzale della Stazione 10 - tel  0432 971776 
aperto 8.00-23.00 - CHIUSO LA DOMENICA 
 

panini, tramezzini e toast  

 

CARLUCCI 

bar pasticceria 
 

via dei Pioppi 16 - tel 0432 981346  
aperto 8.00-22.00 - CHIUSO IL MARTEDI’  
 
 

pasticceria artigianale / pizze al trancio 

 

EDEN PARK 

bar gelateria 
 

via dei Pioppi 49 - tel 0432 970881  
aperto 9.00-22.00 - CHIUSO IL GIOVEDI’  
 
 

gelati / pasticceria fredda / panini e toast 

 

 

 

 

TELEFONO – GIORNALI – FOTO – MEDICINALI  
 

 
 

RICEVITORIA  
 

via XX settembre 17 - tel 0432 980927 
aperto 8.30-13/15.30-19.00 – CHIUSO LA DOMENICA 
 

ricariche telefoniche / valori bollati  

 

CAFFE’ POSTA  

bar tabacchi e giornali 
 

via Carlo Caneva 1 - tel 0432 980927 
orario continuato 7.00-21.00 – CHIUSO LA DOMENICA 
 

giornali e tabacchi 
panini e tramezzini / toast / pasticceria 

 

SORAVITO  

studio fotografico  
 

via Carlo Caneva 1 - tel 0432 980927 
aperto 8.30-13/15.30-19.00 – CHIUSO LA DOMENICA 
 

pellicole, batterie, materiali fotografici e video 

 

SANTI  

farmacia 
 

piazza Garibaldi 2 - tel 0432 971697 
aperto 8.30-13/15.30-19.00 – CHIUSO LA DOMENICA 
 

farmaci / erboristeria / prodotti per la persona   

 

 

 


