
Progetto strategico per la valorizzazione
e la promozione di itinerari turistici “slow”
tra l’Italia e la Slovenia
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DELTA 2000

Project Partners 

Provincia Ferrara
Provincia Ravenna
Provincia Rovigo
GAL Polesine Delta Po
GAL Venezia Orientale, VEGAL
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Ente Parco Regionale Veneto Delta Po
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Trieste
GAL Alta Marca Trevigiana
GAL Terre di Marca
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Turizem Bohinj, javni zavod za pospeševanje turizma
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod 
Triglavski narodni park
Slovenska turistična organizacija 
Občina Bled 
Občina Bohinj
Občina Gorenja vas-Poljane
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Provincia di Venezia
Provincia di Udine
Comune di Ravenna
Regione Emilia-Romagna
Associazione Nautica Nautisette

Il Veneto Orientale, con i suoi paesaggi e am-
bienti naturali ben preservati, caratterizzati da 
campi coltivati, fiumi placidi, borghi e piccoli 
tesori d'arte, è un territorio perfetto per il tu-
rismo lento e sostenibile. La manifestazione 
"Slow Tourism" si innesta nella manifestazio-
ne "Terre dei Dogi in Festa" con l'obiettivo di 
far conoscere e vivere il territorio attraverso 
itinerari slow gratuiti e incontri di approfondi-
mento che permetteranno di vivere esperien-
ze indimenticabili.

associazione culturale Vivilabici - FIaB
Via Giorgione, 4
30027 San Donà di Piave (VE)
tel. 340 5079115
www.vivilabici.it 

Bibione Kayak
Portobaseleghe  Via della Laguna, 12 
Bibione Pineda (VE)
tel. 339 3190785
www.bibionekayak.it 

Blu Verderame - Fattoria didattica e Agriturismo
Via Borgo Sindacale, 13
30023 Concordia Sagittaria (VE)
tel. 333 7409574
www.bluverderame.it 

cooperativa La Famiglia
Via Sabbadino, 16
30030 Favaro Veneto Loc. Campalto (VE)
tel. 335 8361650
www.elbragossova.org 

Il Pendolino - Associazione Culturale Naturalistica
Via Romanziol, 130
30020 Noventa di Piave (VE)
tel. 0421 65060  3281852761
www.ilpendolino.it 

casa delser
Via Annia, 57
Lugugnana di Portogruaro (VE)
tel. 338 6270258 
www.casadelser.it • www.hausdelser.de 

agriturismo ca’ Lealtà
Strada Durisi, 20  Marango di Caorle
30021 Caorle (VE)
tel. 338 1806213 - 335 6817172
www.agriturismocalealta.it

Hotel ambassador
Via del Cigno, 43
30020 Bibione Spiaggia (VE)
tel. 0431 43498 
www.hotelambassadorbibione.it 

Hanno PartecIPato:

Hotel spessotto
Via Roma, 1
30026 Portogruaro (VE)
tel. 0421 71040
www.hotelspessotto.it

Limosa soc. coop.
Via Toffoli, 5
30175 Venezia Marghera
tel. 041 932003 - 329 4760543
www.limosa.it 

Le Vie di cooperativa sociale Qualità altino
Via San Eliodoro, 39
30020 Quarto d’Altino
tel. 329 4645230
www.leviealtino.it

osteria al cacciatore
Via Cavanella, 451
30023 Concordia Sagittaria (VE)
tel. 338 8492101 - 0421 703550
osteria.alcacciatore@virgilio.it 

nilla cicuto
interprete
tel. 0421 276607 - 340 7604072
nilla.cicuto@libero.it 

Mariangela Flaborea
guida turistica
tel. 0421 272429 - 347 9055738
m.angela@libero.it 

studio Zamborlini
Associazione Professionale
Dottori Agronomi e Forestali
Via Cavour, 29
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
tel. 0421 789605 
studiozamborlini@tin.it

ediciclo editore
Via Cesare Beccaria, 13/15
30026 Portogruaro (VE)
tel. 328 5632977 - 0421 74475
www.ediciclo.it -  www.ciclomundi.it 

Domenica 6 maggio 2012 
Portogruaro (VE)

slowtourism
incontri ed escursioni slow nel Veneto Orientale

in collaborazione con

organizzazione a cura di:

cinzia Gozzo - nadia Pasqual
vegal@vegal.net • tel. +39 0421 394202

Loredana Fregonese
tel. 348 2336775 (solo sabato e domenica)

VeGAL
Venezia Orientale

Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Ministero 
dell'Economia
e delle Finanze

Città di 
Portogruaro



9.00 Apertura prenotazione gratuita iniziative slow  
 presso gazebo della Pro Loco di Portogruaro situato esternamente al Municipio (Piazza 

della Repubblica), attivo fino a 15 minuti prima della partenza e fino a esaurimento dei 
posti disponibili di ogni attività. 

 La prenotazione è possibile anche telefonando o mandando una mail a Vegal tel. 0421 
394202 (oppure al cell. 348 2336775 attivo solo sabato e domenica), vegal@vegal.net, 
a scelta fra:
•	 10.00	-	Crociera	fluviale
 risalita del fiume Lemene dalla laguna di Caorle fino a Portogruaro (durata 5h ca.)
•	 11.30	-	I	tesori	sconosciuti	di	Portogruaro
 visita con guida al centro storico (durata 1h ora ca.) 
•	 14.30		Portogruaro	-	Concordia	Sagittaria:	alla	scoperta	delle	origini	romane	

(durata 2h ca.)
•	 15.00	Porto	Vecchio	e	Boldara	in	bicicletta:	le	magie	del	fiume	Lemene
 (durata 2h e mezzo ca.)

9.30/11.00 Lentamente... alla scoperta del Veneto Orientale -  
 Incontro pubblico - Sala Consiliare del Municipio di Portogruaro, Piazza della Repubblica 
 Antonio Bertoncello - Sindaco di Portogruaro
 intervento su “Qualità	del	territorio	e	nuove	generazioni:	Portogruaro	riflette” 
 Annalisa Arduini - Presidente del GAL Venezia Orientale
 intervento di presentazione del progetto slow tourism, della filosofia slow, dei partner 

e degli operatori turistici della rete Slow del Veneto Orientale 
 Intervengono:
 Gian Mario Villalta - direttore artistico di Pordenonelegge.it 
 Emilio Rigatti - scrittore e ciclo viaggiatore 
 Moderatore Aldo Trivellato - scrittore e giornalista 
 La Pro Loco presenta la Guida della città di Portogruaro. 
 

10.00 Crociera fluviale e visita al museo ambientale di Vallevecchia 
 Incontro con la guida ambientale Limosa in piazzetta Dogana (di fronte Ospedale Civile) 

a Portogruaro e trasferimento con bus navetta a Valle Vecchia. Visita dell’area delle zone 
umide e del “MAV Museo Ambientale di ValleVecchia” in collaborazione con Veneto Agri-
coltura; imbarco nella motonave San Lunardo; degustazione prodotti tipici presso Agritu-
rismo Ca’ Lealtà lungo l’asta fluviale. Rientro previsto a Portogruaro ore 16.30.

11.00 La bicicletta oltre i confini 
 Hotel Spessotto, Via Roma, 2 - Portogruaro - Sala Meeting 
 Dialogo tra Emilio Rigatti e Claude Marthaler, scrittore e ciclonauta.
 Seguirà Aperitivo Slow con esposizione dei materiali promozionali e dei pacchetti turi-

stici degli operatori della rete Slow del Veneto Orientale.

11.30  I tesori sconosciuti di Portogruaro  
 Ritrovo presso Municipio di Portogruaro.
 Passeggiata alla scoperta di piccoli tesori di storia, arte e cultura. 
 Percorso culturale guidato a piedi nel centro storico di Portogruaro. 

Pranzo con menu tipico preparato per l’occasione presso:
Ristorante	Spessotto	a	Portogruaro	-	tel.	0421	280393

Osteria	Al	Cacciatore	a	Concordia	Sagittaria	-	tel.	338	8492101
Oppure	presso	gli	stand	enogastronomici	della	manifestazione	“Terra	dei	Dogi	in	Festa”

14.30  Portogruaro - Concordia Sagittaria: alla scoperta delle origini romane  
 Trasferimento in bicicletta, a piedi, in kayak (con Bibione Kayak) o con mezzi propri da 

Piazza Dogana di Portogruaro a Concordia Sagittaria. È possibile anche percorrere un bre-
ve tratto dai Mulini fino a P.zza Dogana con tipica imbarcazione “caorlina”, per proseguire 
poi con altro mezzo. Attraverso una comoda pista ciclopedonale lungo il fiume Lemene si 
raggiunge Piazza Card. Costantini di Concordia Saggittaria. (20 minuti circa in bicicletta). 

 Ore 15.00 e 15.30 partenza visite guidate al complesso archeologico romano e pale-
ocristiano e al battistero romanico-bizantino (45 minuti circa), con le guide Mariangela 
Flaborea e Nilla Cicuto. Rientro a Portogruaro con gli stessi mezzi.

15.00  Porto Vecchio e Boldara in bicicletta: le magie del fiume Lemene  
 Partenza dal centro di Portogruaro con bicicletta propria da Piazza della Repubblica o 

Piazza Castello. Escursione guidata con guide naturalistiche dell’Associazione Culturale 
Naturalistica Il Pendolino - Noventa di Piave VE (www.ilpendolino.it): visita al parco e al mu-
lino di Villa Bombarda a Portovecchio, con i suggestivi scorci del Lemene attraverso alberi 
secolari. A seguire, visita al Parco di Boldara, con il pittoresco slargo del mulino e breve pas-
seggiata lungo il fiume per ammirare il paesaggio delle acque di risorgiva, la vegetazione e 
la fauna di sponda. Anello di circa 5 km con area di sosta presso il Mulino di Boldara. 

 Abbigliamento consigliato: copricapo e scarpe da escursione, binocolo.
 Avvertenze: portarsi dell’acqua.

16.00/17.15 Come organizzare una vacanza e un viaggio di istruzione in bicicletta 
 Incontro pubblico - Sala Caminetto della Villa Comunale, Via Seminario 5 - Portogruaro
 Alcuni esperti daranno consigli su come organizzare un viaggio in bicicletta. 
 Intervengono:
 Alberto Fiorin - scrittore e cicloviaggiatore
 Gianni Murer - Presidente Associazione Culturale VIVILABICI – FIAB San Donà di Piave 
 Natale Cigagna - Insegnante dell’Isis da Vinci - Ipsia d’Alessi di Portogruaro
 E con la partecipazione straordinaria di Claude Marthaler.
 Modera Giovanni Cagnassi - Giornalista

17.30 Arriva il Doge - corteo in costume  
 Arrivo in Piazza della Repubblica con balli e musica del ‘700 e chiusura della ma-

nifestazione “Terre dei Dogi in Festa” promossa e organizzata dall’Amministrazione 
Comunale di Portogruaro.

18.15 Venezia Orientale in bicicletta - dal mare all’entroterra 
 Hotel Spessotto, Via Roma, 2 - Portogruaro - Sala Meeting 
 Presentazione in anteprima del libro “Venezia Orientale in bicicletta - dal mare all’entroter-

ra” di Sandro Supino (Ediciclo editore). Dialogano con l’autore Antonio Martin e Laura Pavan.
 Seguirà aperitivo slow con esposizione dei materiali promozionali dei pacchetti turi-

stici degli operatori della rete Slow del Veneto Orientale.

programma
m

a
t
t
in

a

p
o
m

e
r
ig

g
io

* unica iniziativa non gratuita del programma

*


