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Sabato 8 e domenica 9 settembre l’ambiente lagunare del Friuli Venezia Giulia si animerà con 

Aperti,  una due giorni di appuntamenti per scoprire le bellezze naturalistiche della laguna di Grado e il

territorio circostante, giunta oramai alla sesta edizione.

Quest’anno, grazie al forte interessamento della Provincia di Udine, la manifestazione

si reinventa e si rinnova, in quanto inserita nel Progetto Strategico Slow Tourism,

finanziato  nell’ambito  del  Programma  per  la  Cooperazione  Transfrontaliera  Italia-

Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali, che

ha la finalità di valorizzare e promuovere gli  itinerari turistici slow  dell’area italo-

slovena.

Il programma è adatto sia agli amanti dello sport sia agli appassionati di escursioni

all’aria aperta. Si potranno scegliere infatti tre differenti itinerari riservati ai kayak da

mare,  escursioni  in  motonave alla scoperta della laguna con  esperti  locali,  tour  in

bicicletta, visite guidate nei vigneti e nei borghi storici, degustazioni di piatti tipici nei

caratteristici casoni.

Novità  dell’edizione 2012 è  la serata di  degustazione  di  sabato 8  settembre  ad

Aquileia: degustazioni dedicate ai profumi, alle note e ai sapori del territorio, con assaggio di vini DOC

prodotti tipici, lungo le sponde del Natissa (via Couriel), proprio nel cuore dell’antica Aquileia. 

verrà realizzata grazie al  coinvolgimento di alcune entità  attive sul territorio,  quali  la Strada del Vino di

Aquileia, il Movimento Turismo del Vino FVG, l’Associazione X Regio e l’Associazione giovanile Koinè di

Aquileia.

Il  kit  degustazione  è  acquistabile  durante  la  serata  di  sabato  presso  i  chioschi  allestiti  per  la

manifestazione: dà diritto a tre degustazioni ed è composto da un calice e dalla rispettiva sacca.

Vi aspettiamo!
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