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LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO  
Angela Nazzaruolo, GAL DELTA 2000 (LP) 
 

Il progetto SLOWTOURISM, capofilato da DELTA2000 e 
finanziato nell’ambito del Programma Italia-Slovenia 
2007-2013 ha chiuso il secondo anno di attività. 
Di seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività, 
suddiviso per Workpakeges. 

 
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE 
WP 1.1 – Gestione del progetto e coordinamento. 
Il Comitato di Progetto, costituito all’inizio delle attività, 
e formato da un rappresentante di ogni Partner continua 
la sua attività di redigere le relazioni sulle attività svolte 
e i rapporti finanziari. Alla data del 29 febbraio è stato 
impegnato il 61% del totale complessivo del progetto. 
 
WP 1.2 – Meeting di progetto 
Sono stati organizzati: 

- Kick off meeting 
svoltosi a Cervia il 
18/19 maggio 2010, 
prima occasione di 
incontro tra tutti i 
partner di progetto per 
discutere sulle attività 
da portare avanti; 
- Meeting Intermedio, 
svoltosi a Quarto 

d’Altino (VE) l’8 e 9 giugno 2011, dove si sono incontrati i 
Partner per discutere le iniziative realizzate e pianificare 
le attività future. 
- Tecnichal Meeting a Portogruaro (VE) il 19 gennaio 2012 
per attuare un monitoraggio finanziario e parlare dello 
stato di avanzamento degli eventi in programma; 
- Meeting Intermedio a Comacchio (FE) il 26 aprile 2012 
per fare il punto della situazione sull’avanzamento dei 
progetti pilota e delle attività relative al circuito degli 
operatori turistici oltre allo stato di avanzamento 
finanziario. 
 
WP2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
WP 2.1 Analisi del contesto 
Si è realizzata l’analisi del contesto dell’offerta slow nei 
territori coinvolti dal progetto, coordinata dal Prof. 
Moreno Zago dell’Università di Trieste  
(PP8), con il contributi dell’esperto  
selezionato Prof. Stefano Dall’Aglio e la  
partecipazione alle attività dei partners  
di progetto sloveni (Agenzia di sviluppo  
regionale di Kranj, Organizzazione  
turistica Slovena). 
Dall’analisi è emerso che un’esperienza 
 di Slow Tourism deve soddisfare  
contemporaneamente le seguenti sei  
dimensioni:  
TEMPO 
LENTEZZA 
CONTAMINAZIONE 
AUTENTICITA’ 
SOSTENIBILITA’ 
EMOZIONE 

PILOT PROJECTS FOR SLOWTOURISM  
Angela Nazzaruolo, GAL DELTA 2000 (LP) 
 
The SLOWTOURISM project, led by DELTA2000 and 
funded under the Italy-Slovenia 2007-2013 Programme, 
ended its second year of operation. 
Below is a short description of the activities, broken 
down by work packages. 
 
WP1 COORDINATION AND MANAGEMENT 
WP 1.1 - Project management and coordination 
The Project Committee, which was formed at the 
beginning of the activities, and consist of one 
representative from each Partner, continues its 
activities (operative and financial reports). PP have 
currently engaged 61% of the total project funds. 
 
WP 1.2 - Project meeting 
PP organised the following meeting: 
- Kick off meeting held in Cervia on 18-19 May 2010: 
PP met to discuss the activities to be carried out; 
- Interim Meeting, held in Quarto d'Altino (Venice) on 
8 and 9 June 2011; PP met to discuss already 
implemented initiatives and plan future activities; 
- Technical Meeting in Portogruaro (Venice) on 19 
January 2012 to implement financial monitoring and 

discuss future 
activities; 
- Interim Meeting 
in Comacchio 
(Ferrara) on 26 
April 2012 to 
monitor the 
implementation of 
pilot projects and 
tour operators’ 
network. 

 
WP2 STRATEGIC PLANNING 
WP 2.1 Context analysis 
PP carried out a context analysis of the Slow services 
available in the project area. The activities were 
coordinated by Prof. Moreno Zago of the University of 
Trieste (PP8), the project’s expert, Prof. Stefano 
Dall'Aglio Slovenian PP (Regional Development Agency 
in Kranj and Slovenian Tourist Organisation). 
The analysis revealed that a Slow Tourism event must 
satisfy the following six dimensions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIME 
SLOWNESS 
CONTAMINATION 
AUTHENTICITY 
SUSTAINABILITY 
EMOTION 
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WP 2.2 - Definizione delle linee guida 
Contestualmente sono state definite dal gruppo degli 
esperti le linee guida finalizzate a strutturare il prodotto 
turistico integrato “Slow tourism” con riferimento ai 
diversi segmenti turistici esistenti e potenziali nell’area 
(Birdwatching, Turismo fluviale e lungo i corsi d’acqua, 
cicloturismo, ecc.) e per strutturare il network 
SLOWTOURISM tra gli operatori pubblici e privati 
dell’area. 
 

 
 
WP 2.3 – Animazione locale 
I risultati sono stati divulgati attraverso la realizzazione di 
12 workshops (5 in Italia e 5 in Slovenia), svoltisi tra 
marzo e aprile 2011, che hanno visto la partecipazione 
233 stakeholder totali. 
 
WP3 SVILUPPO CONGIUNTO DELLO SLOW TOURISM CON 
AZIONI PILOTA 
WP 3.1 – Implementazione delle linee guida e creazione 
del circuito Slow Tourism 
Sono stati fatti incontri locali nelle aree dei partners 
rivolti agli operatori per diffondere la filosofia Slow e 
promuovere gli strumenti prodotti nell’ambito della 
WP2.2  
Sono state messe a punto le modalità per la creazione 
della Rete Slowtourism. Inizialmente è stato inoltre messo 
a punto il form per la manifestazione di interesse per 
aderire alla rete. Successivamente è stata redatta una 
scheda di adesione vera e propria con la sottoscrizione di 
un accordo per “impegnarsi” a seguire le linee guida slow 
tourism e a migliorare la propria struttura o i servizi 
offerti in chiave “slow”. Attualmente hanno aderito alla 
rete 125 operatori. 
 
WP 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – Strutturazione dell’offerta 
Slow per il cicloturismo, il turismo fluviale, il 
birdwatching e turismo naturalistico, il turismo 
sportivo. 
Sono in corso le attività dei singoli Partner per la 
realizzazione dei progetti pilota finalizzati a strutturare 
punti slow per il birdwatching, turismo fluviale, turismo 
naturalistico, turismo sportivo e cicloturismo. 
 
 

 
WP 2.2 - Definition of guidelines 
The group of experts has also defined the guidelines 
for structuring an integrated "Slow Tourism" product 
based on the different existing and potential tourist 
segments in the area (birdwatching, river tourism, 
cycling tourism, etc.) and for creating the 
SLOWTOURISM network between public and private 
stakeholders. 
 
WP 2.3 - Local animation 
The analysis results were disseminated through 12 
workshops (5 took place in Italy and 5 in Slovenia), 
held between March and April 2011, which were 
attended by 233 stakeholders. 
 

 
 
 
WP3 SLOW TOURISM JOINT DEVELOPMENT THROUGH 
PILOT PROJECTS 
WP 3.1 - Implementation of guidelines and creation 
of the Slow Tourism Network 
PP met with local stakeholders in order to disseminate 
Slow philosophy and to promote the tools produced 
within WP2.2 
Participants set the grounds for the creation of the 
Slow Tourism Network. Initially, they submitted an 
application form and an expression of interest to join 
the network. Subsequently, they signed an agreement, 
with which they “committed” themselves to adhere to 
the Slow Tourism guidelines and improve their services 
in a "Slow way". Until today 125 stakeholders have 
joined the network. 
 
WP 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - Structuring a Slow offer for 
cycling tourism, river tourism, birdwatching, nature 
tourism and sports tourism. 
PP are currently implementing pilot projects aimed at 
structuring slow points for birdwatching, river tourism, 
nature tourism, sports tourism and cycling tourism. 
 
 
 
 
 
 
 Nel prossimo numero della Newsletter tutti gli 

approfondimenti dedicati ai progetti pilota. 
In the next issue of the newsletter we will take a 
look at pilot projects. 
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WP4 MARKETING CONGIUNTO 
WP 4.1 – Mediaplanning promozione e definizione di un 
logo congiunto 
E’ stato creato il logo comune congiunto del progetto, e 
lo slogan “Scoprici con Lentezza”. 
 
WP 4.2 – Definizione itinerari e strumenti promozionali 
congiunti 
Sono stati prodotti alcuni materiali congiunti:  
• Manifesto/poster, 
• roll-up,  
• Brochure “I Territori 

Slow”,  
• Brochure “Gli 

itinerari Slow” 
dedicata a proposte 
di itinerario 
nell’area italiana e 
slovena,  

• Brochure per il 
mercato asiatico 
tradotta oltre che in 
italiano, sloveno ed 
inglese anche in 
cinese e giapponese 
per la diffusione nei 
mercati asiatici 

• è in fase di stampa 
la Guida editoriale “40 itinerari tra Italia e Slovenia”. 

 
Per avere copie dei materiali contattare DELTA 2000: +39 
0533 57693, deltaduemila@tin.it; oppure BSC Kranj: +386 
(0)4 28 17 230, info@bsc-kranj.si. 
 
 
WP 4.3 – Eventi Slow 
Nella WP è prevista la realizzazione di Eventi Slow (WP 
4.3), sono stati realizzati: 
 

 
• Fiera del Birdwatching e 

del Turismo Naturalistico: 
realizzata dal Lead Partner 
DELTA 2000, a Comacchio 
dal 27 al 29 aprile 2012, 

 
 
• Emozionante Lentezza: 

evento dedicato alle scuole 
slovene, realizzato dalla 
Provincia di Rovigo (PP3) 
dal 27 al 29 aprile 2012, 

 
 

WP4 JOINT MARKETING 
WP 4.1 - Mediaplanning and joint definition of the 
logo 
PP created the project logo and slogan "Discover us 
slowly". 
 
WP 4.2 - Definition of routes and joint promotional 
tools 
PP produced the following material: 
• Posters, 
• Roll-ups, 
• "The Slow Territories" brochure, 
• "The Slow Routes" brochure dedicated to Italian and 

Slovenian tourist itineraries, 
• A brochure for Asian markets which translated into 

Italian, Slovenian, English, Chinese and Japanese, 
• Currently is being published the "40 routes between 

Italy and Slovenia" guidebook. 

 
 
To get any copies of the materials, contact DELTA 
2000: +39 0533 57693, deltaduemila@tin.it; oppure 
BSC Kranj: +386 (0)4 28 17 230, info@bsc-kranj.si. 
 
WP 4.3 - Slow events 
Within the WP 4.3, PP organised the following events: 
 
• Birdwatching and 
Nature Tourism Fair: 
organised by the Lead 
Partner DELTA 2000, in 
Comacchio, 27-29 April 
2012, 
 
• Slowly Exciting: an 
dedicated to Slovenian 
schools, organised by the 
Province of Rovigo (PP3), 
27-29 April 2012, 
 
• Slow Travel By 
Ciclomundi: events, 
excursions, tastings, organised by GAL Venezia 
Orientale - VEGAL (PP5) 6 May 2012, 
 
• Gliding on water: an event dedicated to local tourism 
and pilot projects, organised by GAL Terre di Marca 
(PP10), 30 June 2012 
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• Slow Travel By Ciclomundi: eventi, escursioni, 
degustazioni, realizzati dal GAL Venezia Orientale – 
VEGAL (PP5) il 6 
maggio 2012 
 

• Scivolando 
sull’acqua: evento 
dedicato al turismo 
locale e alla 
promozione del 
progetto pilota 
realizzato dal Gal 
Terre di Marca 
(PP10) il 30 giugno 
2012 

 
• Hinking festival a Bohinj, realizzato dai Partner 

sloveni il 23 settembre e il 2 ottobre 2011 
 
• Il Festival internazionale dei fiori alpini di Bohinj dal 

19 maggio al 2 giugno 2012, organizzato 
congiuntamente dai Partner sloveni. 

 
Sono in corso di progettazione e realizzazione: 
• Inaugurazione del progetto Birdwatching, realizzato 

dal Gal Alta Marca (PP9), previsto per settembre 2012 
 
• Escursioni in bicicletta alla scoperta della Provincia di 

Rovigo e del Polesine da realizzarsi tra agosto e 
settembre 2012, organizzato dalla Provincia di Rovigo 
(PP3) 

 
• Manifestazione sportiva lungo il fiume Stella 

realizzato dalla Provincia di Udine (PP26) entro aprile 
2013 

 
WP 4.4 – Pacchetti turistici 
Sono stati definiti i programmi dei due educational: uno 
per le agenzie e i Tour Operator italiani in slovenia e uno 
per quelli sloveni in italia per conoscere i territori e gli 
operatori aderenti alla rete slowtourism e le loro 
proposte. In particolare Il viaggio per le agenzie italiane 
in slovenia è programmato dal 26 al 28 Settembre con il 
seguente itinerario:  
1° giorno: Ritrovo a Gorizia alle 9.30 e partenza in 
pullman in direzione Bled. All’arrivo, giro in barca sul 
lago, visita alla Chiesa e al Castello e in serata 
passeggiata e cena a Lubiana. 
2° giorno: Visita al lago di Bohinj, alla cascata di Savica e 
al resort sciistico di Vogel, mentre nel pomeriggio si 
prevede la visita alla fattoria Pocar, e la cena con 
passeggiata a Kranjsca Gora. 
3° giorno: Escursione in bicicletta fino alla sorgente del 
fiume Sava, visita di un agriturismo con degustazione di 
prodotti, visita al museo della prima Guerra Mondiale di 
Caporetto, incontro con gli operatori turistici lolali e 
rientro a Gorizia. 
 
La proposta per la visita delle agenzie slovene in italia 
prevista dal 2 al 5 ottobre si articolerà in 4 giornate con il 
seguente programma: 
1° giorno: Ritrovo a Trieste presso il centro didattico 

• Hiking festival in Bohinj, 
Slovenia, organised by 
Slovenian PP on 
September 23 and 
October 2, 2011, 
 
• International Festival of 
Alpine flowers in Bohinj, 
from 19 May to 2 June 
2012, organised by 
Slovenian PP. 
 

In the following months 
several events will be held: 
• Opening of the Birdwatching 
Project, organised by GAL Alta 
Marca (PP9), in September 
2012, 
 
• Discovering the Province of 
Rovigo and Polesine by bike, 
between August and 
September 2012, organised by 
the Province of Rovigo (PP3) 
 
• Sports event along the river 
Stella, organised by the 
Province of Udine (PP26), in 
April 2013 
 
WP 4.4 - Tour packages 
Slovenian and Italian PP have defined two educational 
tours: one in Slovenian, for Italian tourist agencies and 
tour operators, and another in Italy, for Slovenian 
tourist agencies and tour operators. The first one is  
scheduled on 26-28 September. The programme is as 
follows: 
Day 1: Participants meet in Gorizia at 9.30 am, 
departure by bus towards Bled. Upon arrival, they will 
take a boat ride on the lake, visit the church and the 
castle. Evening walk and dinner in Ljubljana. 
Day 2: Visit to Lake Bohinj, Savica waterfall and Vogel 
ski resort, afternoon tour of Pocar farm, evening walk 
and dinner in Kranjska Gora. 
Day 3: Bike tour to the wellspring of the Sava River, 
tour of a farm with tasting of local products, tour of 
the First World War Museum in Kobarid, meeting with 
local tour operators and return to Gorizia. 
 
The second tour is planned for 2-5 October. The 
programme is as follows: 
Day 1: Meeting in Trieste at the Didactical and Nature 
Centre in Basovizza, tour of the centre and 
presentation of the pilot project "Water Forest." 
Departure by bus and tour of the archaeological sites in 
Aquileia, boat tour on the river Natissa (Pilot Project).  
Lunch and meeting with Slow operators from Trieste, 
tour of the towns of Palmanova and Portogruaro and 
meeting with Slow operators from Friuli.  
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naturalistico di Basovizza, visita al centro e illustrazione 
del progetto pilota “foresta d’acqua”. Partena in pullman 
e visita ai siti di archeologici di Aquileia e all’atracco 
delle barche sul fiume Natissa (Progetto pilota). Pranzo e 
incontro con gli operatori Slow del territorio di trieste,e 
successivamente visita alle cittadine di Palmanova e 
Portogruaro e incontro con gli operatori dell’area friulana. 
2° giorno: Visita nell’area di Treviso, in particolare nei 
territori di Valdobbiadene, sostando all’Abbazia di Follina 
e al Molinetto alla Croda. Nel pomeriggio visita a Roncade 
e al suo Castello dove si svolgerà l’incontro con gli 
operatori dell’area trevigiana. A seguire, visita all’Abazia 
di Monastier. Cena nei pressi di Quarto d’Altino e incontro 
con gli operatori dell’area veneta. 
3° giorno: Ritrovo a Ca’ Vendramin e visita al Museo della 
Bonifica, trasferimento a Gorino Sullam e giro in barca per 
gita di pescaturismo. Pranzo e giro in bicicletta 
percorrendo l’Anello della Donzella. Trasferimento nel 
Delta Ferrarese presso l’Oasi Naturalistica di Canneviè 
dove ci sarà la cena con l’incontro di alcuni operatori 
dell’area Ferrarese e pernottamento. 
4° giorno: Visita all’Abbazia di Pomposa e al centro di 
Comacchio con sosta presso la Manifattura dei Marinati 
dove si degusteranno i piatti tipici della tradizione 
lagunare. Nel pomeriggio trasferimento a Cervia con visita 
alle saline. Al termine si rientrerà a Trieste. 
 

Per informazioni: www.slow-tourism.net 
 
È ormai in fase conclusiva la realizzazione del sales 
manual ovvero un manuale che raccoglie tutte le proposte 
degli operatori aderenti alla rete slowtourism che sarà da 
veicolare alle agenzie di viaggio che potranno così 
mettere a punto dei pacchetti di viaggio alla scoperta dei 
territori di progetto. 
 
 
WP 4.5 – Partecipazione a fiere 
La WP 4.5 è relativa alla partecipazione alle Fiere, ad oggi 
tramite il progetto 
si è preso parte: 
• COTTM (China 

Outbound 
Travel and 
Tourism 
Market) 
svoltasi a 
Pechino (Cina) 
dal 18 al 20 
aprile 2012, 

• IPDBF 
(International Po Delta Birdwatching Fair) svoltasi a 
Comacchio – Fe (Italia) dal 27 al 29 aprile 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Day 2: Tour of the area ofTreviso, Valdobbiadene, 
Abbey of Follina and Croda. Afternoon visit to Roncade 
and its castle, meeting with Slow operators from 
Treviso, tour of the Abbey of Monastier. Dinner in 
Quarto d'Altino and meeting with Slow operators from 
the Veneto Region. 
Day 3: Meet at Ca' Vendramin and tour of the Museum 
of Land Reclamation, transfer to Gorino and boat trip. 
Lunch and bike ride along the Anello della Donzella. 
Transfer to Delta Ferrarese and tour of the Oasis of 
Canneviè, dinner and meeting with Slow operators 
from Ferrara. 
Day 4: Visit to the Abbey of Pomposa and Comacchio 
with a short lunch at Manifattura dei Marinati. In the 
afternoon transfer to Cervia and tour of the salt flats. 
Evening return to Trieste. 
 

For information: www.slow-tourism.net 
 
PP are preparing the Sales Manual with the description 
of theservices offered by the Slow operators, who have 
joined the Slow Tourism Networko. The manual will be 
sent to travel agencies, who will then be able to create 
travel packages to discover the project area. 
 
WP 4.5 - Participation to trade fairs 
PP have already 
participated to the 
following fairs: 
• COTTM (China 

Outbound Travel and 
Tourism Market) held 
in Beijing (China), 18-
20 April 2012, 

• IPDBF (International 
Po Delta Birdwatching Fair) held in Comacchio, 
Ferrara (Italy), from 27 to 29 April 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da ricordare 

Nell’ambito della Fiera 
COTTM, il progetto 
Slowtourism ha vinto il 
premio CTW “Chinese Tourist 
Welcoming Award”. 
 

 

REMEMBER!!! 
At the COTTM Trade Fair, 
the Slowtourism project 
won the “Chinese Tourist 
Welcoming Award”. 
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Le prossime partecipazioni sono per: 
• JATA (Tourism Forum & Travel Showcase) che si 

svolgerà a Tokio (Giappone) dal 20 al 23 settembre 
2012 

• TTG Incontri che si svolgerà a Rimini /Italia) dal 18 al 
20 ottobre 2012 

 
WP5 INFORMAZIONE 
WP 5.1 – Informazione guide turistiche 

Si sono svolte le 
attività di 
informazione rivolte 
agli operatori turistici 
del circuito Slow delle 
aree coinvolte nel 
progetto: il programma 
formativo destinato 
alle guide ed agli 

operatori finalizzato a diffondere i concetti dello slow 
tourism, le linee guida prodotte, ecc ed in una parte sul 
campo, attuata attraverso “lezioni di territorio”. 
 

WP 5.2 – Informazione 
e didattica per le 
scuole 
Parallelamente sono 
state definite delle 
attività didattiche 
destinate alle scuole 
con riferimento alle 
tematiche dello slow 
tourism, turismo lento, 
ecosostenibile e 
responsabile, con 
attività di animazione e 
informazione verso le 
scuole in tutte le aree 
partners e la creazione 
di materiale didattico e 
organizzazione di study 
tour per decisori 
scolastici per visitare i 

punti slow attrezzati e sensibilizzare sulle tematiche slow. 
 
 
WP6 ATTIVITÀ PREPARATORIE 
L’attività, già conclusa, ha riguardato le attività di 
progettazione finalizzate alla definizione congiunta della 
proposta progettuale.  
 
WP7: PIANO DI COMUNICAZIONE 
WP 7.1 – Conferenza lancio 
Attività già conclusa, la conferenza di lancio del 
progetto, che si è tenuta a Cervia il 20 maggio 2010.  

 
 

In the following months PP will participate to the 
following fairs: 
• JATA (Tourism Forum & Travel Showcase) held in 

Tokyo (Japan), from 20 to 23 september 2012, 
• TTG held in Rimini (Italy), from 18 to 20 October 

2012 
 
WP5 INFORMATION 
WP 5.1 - Training for tourist guides 
PP carried out 
training events for 
tourist guides and 
stakeholders, who 
have joined the Slow 
Tourism Network 
with the aim of 
disseminating the 
Slow Tourism concepts, guidelines, "lessons about the 
territory", etc. 
 
WP 5.2 - Information and education for schools 
PP defined the educational activities for schools with 
reference to slow, eco-friendly and sustainable 
tourism. PP created an array of educational materials 
and organised study tours for school managers. 
 

 
 
 
WP6 PREPARATORY ACTIVITIES 
The activities, which involved the joint definition of 
the project proposal, are already completed. 
 
WP7: COMMUNICATION PLAN 
WP 7.1 - Launch conference 
The Launch conference was held in Cervia on 20 May 
2010. 
 
WP 7.2 - Dissemination 
PP created the project’s website www.slow-
tourism.net, and published the infos about the 
project’s structure,partners involved, activities and 
materials created under the project. The website is 
constantly updated. PP produced a leaflet and a 
brochure that summarises and describes the project 
and its objectives. 
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WP 7.2 - Disseminazione 
È stato realizzato il sito web del progetto: www.slow-
tourism.net, nel quale è possibile prendere visione di 
come è strutturato il progetto, dei partners coinvolti, 
delle attività in corso, e di tutti i materiali che verranno 
realizzati nell’ambito del progetto, che è in costante 

aggiornamento. È stato 
prodotto il leaflet di 
progetto ovvero un 
pieghevole che riassume e 
descrive il progetto e i suoi 
obiettivi. 
È stata realizzata la 
newsletter elettronica, 
giunta al suo sesto numero. 
Sono stati realizzati 11 
comunicati stampa e sono 
stati pubblicati n. 93 articoli 
sul progetto nell’area del 
programma. 
È in fase di definizione il 
programma dell’educational 
per i giornalisti che si 
realizzerà in concomitanza 
con quello per le agenzie di 
viaggio (WP 4.4) 
 

PP produced the project’s newsletter, now in its sixth 
issue, 11 press releases and 93 newspaper articles. 
The educational tour for journalists is currently being 
defined and it will be held in conjunction with the 
education tour for travel agents (WP 4.4). 
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 Project Partners 

 

LP – DELTA 2000 
deltaduemila@tin.it  
www.deltaduemila.net   

PP 15 – TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si 
www.tnp.si  

 

PP 1 – PROVINCIA DI FERRARA 
emma.barboni@provincia.fe.it 
www.provincia.fe.it  

PP 16 – SLOVENSKA TURISTIČNA 
ORGANIZACIJA 
europrojects@slovenia.info  
www.slovenia.info 

 

PP 2 – PROVINCIA DI RAVENNA 
vghinassi@mail.provincia.ra.it 
www.provincia.ra.it   

PP 17 – OBČINA BLED 
obcina@bled.si 
 www.obcina.bled.si  

 

PP 3 – PROVINCIA DI ROVIGO 
servizio.turismo@provincia.rovigo.it 
www.provincia.rovigo.it   

PP 18 – OBČINA BOHINJ 
obcina@bohinj.si 
www.obcina.bohinj.si  

 

PP 4 – GAL POLESINE DELTA PO 
deltapo@galdeltapo.it 
www.galdeltapo.it  

PP 19 – OBČINA GORENJA VAS-POLIANE 
info@obcina-gvp.si 
 www.obcina-gvp.si  

 

PP 5 – GAL VENEZIA ORIENTALE, VEGAL 
vegal@vegal.net 
www.vegal.it   

PP 20 – OBČINA JESENICE 
aleksandra.orel@jesenice.si; 
www.jesenice.si  

 

PP 6 – ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 
LA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO  
parcodeltapo@parcodeltapo.it 
www.parcodeltapo.it   

PP 21 – OBČINA KOBARID 
obcina@kobarid.si 
 www.kobarid.si  

 

PP 7 – ENTE PARCO REGIONALE VENETO 
DELTA PO 
info@parcodeltapo.org 
www.parcodeltapo.org   

PP 22 – OBČINA KRANISKA GORA 
obcina@kranjska-gora.si 
www.obcina.kranjska-gora.si 

 

PP 8 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
POLITICHE E SOCIALI, UNIVERSITA’ DI 
TRIESTE 
slowtourism@units.it 
www.dispes.units.it 

 

PP 23 – OBČINA RADOVLJICA 
alenka.langus@radovljica.si 
www.radovljica.si 

 

PP 9 – GAL ALTA MARCA TREVIGIANA 
segreteria@galaltamarca.it 
www.galaltamarca.it   

PP 24 – OBČINA ŽIRI 
obcina.ziri@obcina.ziri.si 
 www.ziri.si 

 

PP10 – GAL TERRE DI MARCA 
galterredimarca@gmail.com 
www.galterredimarca.it   

PP 25 – PROVINCIA DI VENEZIA 
segreteria.turismo@provincia.venezia.it;  
www.provincia.venezia.it 

 

PP 11 – BSC, POSLOVNO PODPORNI 
CENTER, D.O.O., KRANJ 
info@bsc-kranj.si 
www.bsc-kranj.si   

PP 26 – PROVINCIA DI UDINE 
marco.tonetto@provincia.udine.it 
www.provincia.udine.it 

 

PP 12 – TURIZEM BOHINJ, JAVNI ZAVOD 

ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA 
info@bohinj.si 
 www.bohinj.si  

 

PP 27 – COMUNE DI RAVENNA 
avistoli@comune.ra.it 
www.comune.ra.it 

 
 

PP 13 – ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO 

ŽIROVNICA 
info@zirovnica.eu 
 www.zirovnica.si   

 

PP 28 – SERVIZIO TECNICO DI BACINO 
ROMAGNA 
stbro@regione.emilia-romagna.it 
 www.regione.emilia-romagna.it 

 

PP 14 – CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

PODEŽELJA KRANJ, RAZVOJNI ZAVOD 
info@ctrp-kranj.si 
www.ctrp-kranj.si  

 

PP 29 – ASSOCIAZIONE NAUTICA NAUTISETTE 
slowtourism@nautisette.it 
www.nautisette.it 

 


