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Escursioni slow a piedi e in bicicletta alla scoperta del territorio 

Terre dei Dogi in Festa: sabato 5 maggio, alle 11.30, 
con l’apertura della Porta di San Giovanni, si segnerà 
l’inizio ufficiale dell’8ª edizione della rassegna 
enogastronomica della Venezia Orientale. Il corteo 
raggiungerà il centro storico che fungerà da vetrina e 
da sfondo scenografico per la valorizzazione delle 
eccellenze delle produzioni agricole locali, a partire dai 
vini doc Lison Pramaggiore. Gli stand enogastronomici 
saranno già aperti dal pomeriggio precedente e 
funzioneranno fino alla sera della domenica: una 
ventina di produttori vitivinicoli propongono i loro vini 
doc accompagnati a specialità della gastronomia 
locale, curate dai ristoratori della zona con prodotti del 
territorio a chilometri zero. Un concorso premierà una 
selezione del Lison Docg, il vino bianco ottenuto da 
uve tocai, un simbolo del territorio che sarà abbinato 
a una specialità gastronomica individuata come piatto 
ideale. 
Il turismo lento "Lentamente alla scoperta del Veneto 
Orientale" è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà 
domenica 6 maggio, in Municipio, dalle 9.30 alle 11: 
saranno presentati il progetto "Slow Tourism" con la 
rete slow degli operatori della Venezia Orientale e la 
filosofia del turismo lento, liberato dai ritmi frenetici, 
in sintonia con l’ambiente naturale, attento ai valori 
culturali del territorio. Il progetto ha una valenza 
europea interessando l’intero Alto Adriatico. Saranno 
inoltre presentati libri che promuovono il turismo in 
bicicletta. Nella stessa giornata saranno effettuate 
escursioni slow con le caorline, in canoa, a piedi e in 
bicicletta; da Portogruaro a Concordia, alla scoperta 
delle origini romane; a piedi nel centro storico per un 
percorso culturale guidato; in bicicletta a Portovecchio 
e Boldara per scoprire le magie del Lemene. Nel 
turismo lento è compresa anche la cultura: la musica 
itinerante prodotta dagli allievi della Fondazione Santa 
Cecilia, le visite guidate al Museo Nazionale 
Concordiese nei pomeriggi di sabato e domenica.    
Il cartellone prevede nei tre giorni una trentina di 
iniziative, in grado di attrarre un pubblico di visitatori 
molto ampio. 
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