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I PROGETTI PILOTA
Si riportano di seguito brevi descrizioni relative alla
realizzazione dei Progetti Pilota in corso di realizzazione o
già conclusi, nell’ambito della WP 3 “Sviluppo congiunto
dello Slow Tourism con Progetti pilota”.

PILOT PROJECTS
Below is a brief description of the implementation of
Pilot Projects (still in progress or already completed)
within the WP 3 "Slow Tourism joint development
through Pilot Projects."

 WP 3.2 Strutturazione dell'offerta Slow per il



cicloturismo
Analisi flussi cicloturistici lungo i percorsi ciclabili
dell’area ferrarese
Valorizzazione del percorso ciclabile
“Destra
Po”
attraverso
la
realizzazione di cartelli direzionali ed
informativi, punti di sosta, il
conteggio e monitoraggio del flusso di
cicloturismo mediante strumentazioni
innovative. Inoltre verranno realizzati
un’indagine e l’analisi della domanda
ed offerta relativa al cicloturismo,
strumenti promozionali relativi all’utilizzo delle piste
ciclabili destinati ai cittadini, agli operatori turistici ed
agli altri partner e la sperimentazione di strumenti di
coinvolgimento degli operatori turistici.
Realizzato da: PP1 - Provincia di Ferrara
Stato di avanzamento: attività in corso

Completamento del percorso ciclabile localizzato lungo
le sommità arginali del canale Adigetto
Arredo ed allestimento dei percorsi ciclabili di
collegamento fra la zona urbana e le vie d’acqua
limitrofe, lungo il Canale Adigetto (da Rovigo a
Sant’Apollinare) e dal Canalbianco alla Sinistra Po, oltre
alla ciclabile da Pontecchio Polesine a Guarda Veneta. E’
prevista la creazione di punti informativi “SLOW”
(Settembre 2012) oltre che l’istallazione di specifica
segnaletica, cartellonistica, torrette di osservazione,
illuminazione, arredi per le aree di sosta, rastrelliere per
biciclette con gettoniera per il servizio “rent a bike”,
attrezzature sportive per gli itinerari ciclabili e i percorsi
vita.
Realizzato da: PP4 – GAL Polesine Delta Po
Stato di avanzamento: attività in corso

Structuring a Slow offer in the field of cycling
tourism

Analysis of cycling flows along the cycling routes of
the Ferrara area
Improvement of the cycling route
along the Po River, installation of
signposts and innovative counters
for monitoring cycling flows,
supply and demand analysis in the
field of cycling, implementation of
promotional tools for citizens, tour
operators and other partners.
PP in charge: PP1 - Province of
Ferrara
State: still in progress
Completion of the cycling route along the Adigetto
Canal
Implementa
tion of the
last stretch
of
the
cycling
routes that
connect the
urban area
with
the
surrounding
waterways
along
the
Adigetto Canal (from Rovigo to Sant'Apollinare) and
Canalbianco, as well as Pontecchio Polesine with
Guarda Veneta. Implementation of "SLOW" info-points
(September 2012) and installation of specific signposts,
displays, observation towers, public lighting, rest areas
equipment, bike racks, "rent-a-bike" machines, sports
equipment, etc.
PP in charge: PP4 - GAL Polesine Po Delta
State: still in progress
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Completamento del percorso ciclo-pedonale sul fiume
Savio in località Castigliane
Il
progetto
prevede
la
realizzazione
di
un
anello
ciclonaturalistico
lungo le sommità
arginali del fiume
Savio
nelle
località
Castiglione
di
Ravenna e di Cervia in Provincia di Ravenna, sistemando
le rampe di accesso, le passerelle e le pavimentazioni
Realizzato da: PP28 – Regione Emilia-Romagna
Stato di avanzamento: attività in corso

Completion of the pedestrian and cycling route along
the Savio River in Castiglione
Construction of a cycling ring along the Savio River in
Castiglione di Ravenna and Cervia in the Province of
Ravenna, installation of access ramps, walkways and
pavings.
PP in charge: PP28 - Emilia-Romagna Region
State: still in progress

 Strutturazione dell'offerta Slow per il turismo
fluviale
Interventi volti a favorire la navigazione interna nel
Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo
Acquisto di un’imbarcazione collocata nell’Oasi di
Campotto e assegnata al Museo delle Valli (uno sei sette
centri visita del Parco) che insieme al Consorzio di
Bonifica Renana e al Parco hanno definito le modalità di
utilizzo e tracciato
percorsi compatibili
con i cicli stagionali
sia
animali
che
vegetali.
L’imbarcazione di 12
posti
completa
l’offerta turistica del
Museo delle valli di
Campotto.
Il
progetto pilota verrà completato con la realizzazione di
un pontile sul fiume Reno per aumentarne l’accessibilità e
la fruibilità
Realizzato da: PP6 - Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Delta del Po
Stato di avanzamento: attività in corso
Realizzazione di punti Slow attraverso l’installazione di
cartellonistica
Il Progetto prevede
l’adeguamento delle
strutture dei ponti di
barche
con
realizzazione
di
cartellonistica
e
attrezzature
specifiche
per
consentire
l’informazione
ai
turisti
in
transito
lungo il Po di Gnocca. Tutte le attrezzature sono
realizzate con materiali lignei adeguatamente trattati per
resistere alle condizioni climatiche negli ambienti fluviali
Realizzato da: PP7 - Ente Parco Regionale Veneto Delta
del Po
Stato di avanzamento: attività in corso



Structuring a Slow offer in the field of river
tourism

Promotion of inland navigation in Emilia-Romagna’s
Po Delta Nature Park
Purchase of a boat for the
needs of the Campotto
Oasis and the Museum of
the Valleys. Definition of
the
best
routes
compatible
with
the
seasonal cycles of both
animals and plants. The
12-seats boat will upgrade the tourist offer of the
Museum of the Valleys of Campotto. The pilot project
will be completed with the construction of a pier on
the Reno River that will improve its accessibility and
usability.
PP in charge: PP6 - Institute for Parks and Biodiversity Po Delta
State: still in progress
Implementation of slow-points and installation of
signposts
Renovation of the pontoon bridges and installation of
specific tourist signposts in the Po di Gnocca area. The
wooden equipment will withstand the climatic
conditions of the riverine environment.
PP in charge: PP7 - Veneto Regional Park of the Po
Delta
State: still in progress
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Attività di escursionismo con imbarcazioni a basso
impatto ambientale
Il progetto pilota promuove ed incentiva il turismo nella
laguna nord di Venezia, un’area di grandissimo interesse
storico, culturale e naturalistico con modalità “SLOW”. Un
giro in barca alla scoperta di uno dei luoghi più magici
della Provincia di Venezia. Navigando lungo il canale della
Sila, giungerete in laguna per approdare sulle Isole di
Mazzorbo e Torcello. Durante il percorso si avrà modo di
degustare piatti e vini tipici della zona.
Realizzato da: PP25 - Provincia di Venezia
Stato di avanzamento: attività in corso

Excursions by nature-friendly boats
This pilot project promotes and encourages tourism in
the northern lagoon of Venice, an area of great
historical, cultural and natural importance. A boat trip
to discover one of the most magical places in the
Province of Venice. Sailing along the channel of the
Sila, you will reach the Mazzorbo and Torcello lagoon
islands. During the tour you will have the opportunity
to taste typical local dishes and wines of this area.
PP in charge: PP25 - Province of Venice
State: still in progress

Banner apposto sulla barca/ Banner located on the boat
Rifacimento capanno storico n. 79 sito sull’isola degli
Spinaroni nella Pialassa della Baiona a Ravenna
Il progetto prevede il
ripristino
della
morfologia
dell’isola
nell’intorno della zona
ove è tuttora presente
il vecchio capanno, la
ricostruzione
del
capanno e dei pontili
di accesso al fine di
ricreare un punto di
valenza sia ambientale
che storico-culturale volto ad una fruizione sia turistica
che didattica della Pialassa Baiona all’interno del Parco
Regionale del Delta del Po.
Realizzato da: PP27 - Comune di Ravenna
Stato di avanzamento: attività concluse
Costruzione di un guado sul Fiume Lamone
Il guado verrà realizzato con le dimensioni di una
carreggiata e adeguato per consentire, all’occorrenza,
anche il transito dei mezzi di soccorso o di emergenza a
servizio degli abitanti del luogo. Il corretto inserimento
del guado nel contesto ambientale verrà garantito
dall’utilizzo dei materiali tipici presenti in loco costituiti
da materiali lapidei, selci e materiali lignei. Sul guado
verranno realizzate n.2 piazzole di scambio per consentire
il transito a cicli provenienti da opposte direzioni ed
eventuali soste ristoratrici e relax.
Realizzato da: PP28 - Regione Emilia-Romagna
Stato di avanzamento: attività in corso
Miglioramento della segnaletica nella “Bassa Friulana”
Il progetto prevede la
sistemazione del punto di
alaggio
esistente
sul
fiume Natissa e la
sistemazione
di
un
impianto
di
lavaggio
delle carene, oltre alla
sistemazione
dell’accesso in golena.
Realizzato da PP29 - Associazione nautica Nautisette
Stato di avanzamento: attività in corso

Renovation of the fishers’ shed n. 79 on Spinaroni
Island in the Pialassa della Baiona area near Ravenna
Renovation of the old fishers’ shed and its pontoons in
order to promote the cultural, environmental and
historical importance of the Pialassa dellla Baiona area
in the Po Delta Regional Park.
PP in charge: PP27 - Province of Ravenna
State: the project is concluded
Construction of a ford over the Lamone River
The ford will be wide enough to allow the transit of
emergency vehicles. It will be made of local materials
(stone, flint, wood) and it will allow the simultaneous
transit of cyclist coming from both directions.
PP in charge: PP28 - Emilia-Romagna Region
State: still in progress

Installation of new signposts in the Lower Friuli area
Renovation of the hauling area on the Natissa River,
installation of hull washing machine and access ramps.
Powered by PP29 - Associazione nautica Nautisette
State: still in progress
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Rinnovo del deposito
barche presso Graisko
Kopališče
Ricostruzione deposito
barche e del complesso
di piscine del castello.
Realizzato da: PP17 Občina Bled
Stato di avanzamento:
attività in corso

Renovation of the
old boathouse at
Grajsko kopališče
Renovation of the
old boathouse and
castle’s swimming
pools.
PP in charge: PP17 Municipality of Bled
State:
still
in
progress

 Strutturazione dell'offerta Slow per il Birdwatching
e turismo naturalistico
La foresta d’acqua, sviluppo di un sentiero tematico
incentrato sui significati, sugli utilizzi e sull’azione
dell’acqua
L’acqua è il tema che
caratterizza il sentiero che si
snoda sul Carso triestino.
L'itinerario, collega, su piste
forestali e sentieristica varia, i
due Centri visita naturalistici
del territorio di Basovizza e di
Bagnoli
della
Rosandra.
Attraverso l’utilizzo di un
palmare
multimediale,
l’escursionista
riceve
le
informazioni sulle presenze
d’acqua e sulle sue varianti:
cisterne pubbliche, stagni,
campi solcati carsici, cavità che intercettano le acque
sotterranee, vegetazione e fauna delle zone umide e
fluviali, vecchie ghiacciaie, mulini, cascate, sorgenti ed
un ex lavatoio trasformato in allevamento di pesci.
Realizzato da: PP8 - Dipartimento di scienze Politiche e
Sociali, Università di Trieste
Stato di avanzamento: attività in corso
Sistemazione dell’area del Settolo Basso, attraverso
l’installazione di pannelli descrittivi
Il progetto pilota prevede la
sistemazione
dell’area
del
“Settolo
Basso”
con
la
realizzazione di 2 piccole
altane
che
permettano
l’osservazione sia della flora e
fauna che più in generale
dell’habitat
naturale,
favorendo il turismo lento. Accanto
alle strutture verranno installati alcuni
pannelli
che
descrivono
le
caratteristiche dell’area e delle specie
che vivono in esso utili per i visitatori,
in particolare ragazzi delle scuole
Realizzato da PP9 - GAL dell’Alta
Marca Trevigiana
Stato di avanzamento: attività in corso



Structuring a Slow offer in the field of
birdwatching and nature tourism

The Water Forest: a thematic route about the
importance, uses and effects of water
Water is the main theme that
characterises the Karst Route
which connect the Visitors centres
of Bagnoli della Rosandra and
Basovizza.
With
an
intuitive
multimedia handheld device the
visitors will receive updated
information about public cisterns,
ponds,
underground
karstic
cavities, wetlands’ fauna and flora,
ice houses, waterfalls, springs,
mills and a the former wash house.
PP in charge: PP8 - Department of
Political and Social Sciences, University of Trieste
State: still in progress
Improvement of the Settolo Basso area, installation
of information signposts
The pilot project improves the Settolo Basso area with
the construction of two small roof terraces for the
observation of the local flora and fauna. In addition,
several signposts will be installed in order to inform
the visitors, especially school children, about the local
species.
Powered by PP9 - GAL Alta Marca Trevigiana
State: still in progress
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Realizzazione di un punto di osservazione e
adattamento della passerella Neškova brv sul fiume
Sora v Gorenji Vasi.
Il
ponte
pedonale
Neškova che attraversa
il Sora fiume a Gorenja
vas è costituito da una
passerella coperta, che
funge da collegamento
rapido tra la riva
sinistra e destra del
fiume Sora che divide
Gorenja vas. La sistemazione della passerella prevede il
posizionamento di due nuovi pilastri di sostegno e
l'ampliamento del ponte, oltre che la realizzazione nella
seconda parte di un punto di osservazione con vista sul
fiume e con possibilità di birdwatching.
Realizzato da: PP19 - Občina Gorenja vas-Poljane
Stato di avanzamento: attività conclusa

Implementation of a look-out and renovation of the
Neškova brv walkway over the Sora River in Gorenja
Vas
The Neškova brv
pedestrian
bridge
that crosses the
Sora
River
in
Gorenja
vas
is
constituted by a
covered walkway,
which acts as a
shortcut
between
the left and right banks of the river that divides
Gorenja vas. Two new supporting pillars will be
installed, the bridge will be widened and a
birdwatching look-out will be built.
PP in charge: PP19 - Municipality of Gorenja vasPoljane
Progress: the project is concluded

Itinerario educativo Natura 2000 a Kobaristko blato
Nella zona di Kobarid, sarà realizzato un percorso
educativo di slow tourism e altre istallazioni necessarie: 2
pannelli informativi, 4 panchine, la sistemazione della
staccionata, l’istallazione della segnaletica, la costruzione
dell’osservatorio degli
uccelli,
la
pavimentazione
di
alcuni
tratti
del
percorso
per
consentire l'accesso a
disabili
e
la
costruzione del ponte
di legno.
Realizzato da: PP21 Občina Kobarid
Stato di avanzamento: attività conclusa

Natura 2000 educational tour in Kobariško blato
A new educational tour will be introduced in the area
of Kobarid. In addition, PP will install 2 signposts, 4
benches,
fences,
birdwatching lookouts, access ramps
for people with
disabilities and a
wooden bridge.
PP in charge: PP21 Municipality
of
Kobarid
Progress:
the
project
is
concluded
Improvement and renovation of
the Martuljski slapovi area
Renovation of the Martuljski
slapovi waterfalls in the nearby
canyon, which is rather dangerous
for visitors because of falling
rocks.
PP in charge: PP22 - Municipality
of Kranjska Gora
State: still in progress

Valorizzazione della località Martuljski slapovi
Il progetto prevede la messa in sicurezza e la sistemazione
del percorso di visita delle cascate di Martuljek, situata in
una gola dove i processi geomorfologici sono intensivi e
rendono il percorso attraverso la gola molto pericoloso a
causa di caduta dei massi.
Realizzato da: PP22 - Obcina Kranjska Gora
Stato di avanzamento: attività in corso

 Strutturazione dell'offerta Slow per il Turismo
Sportivo
Realizzazione area di sosta attrezzata per la pratica
della canoa
Il progetto prevede la riqualificazione dell’area mediante
interventi di arredo urbano e l’installazione di un approdo
fluviale per piccole imbarcazioni (canoe, kayak). Gli
elementi sono: inserimento di cartellonistica, di due
bacheche didattico educative, di parapetti in legno, di
cestini, di portabiciclette, di tavoli e panche in legno.
L’approdo sarà realizzato in legno e prevederà due
diverse piattaforme.
Realizzato da: PP10 - GAL Terre di Marca
Stato di avanzamento: attività in corso



Structuring a Slow offer in the field of sport
tourism

Implementation of a rest area
for canoeists
Installation of a river port for
small boats (canoes, kayaks),
signposts, message boards,
wooden railings, trash bins,
bike racks, tables and wooden benches. The river port
will be made of wood and will include two platforms.
PP in charge: PP10 - GAL Terre di Marca
State: still in progress
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Realizzazione del centro ricreativo di Zavrasnica
Il progetto prevede la
costruzione del centro
ricreativo
Završnica:
creazione di un parco
giochi per bambini con
giochi
in
legno,
realizzazione di una la
pista da passeggio con 10
punti per l'esercizio e
luoghi per il pic-nic dotati
di barbecue, costruzione di due campi per la pallavolo, di
uno spazio per gli eventi.
Realizzato da: PP13 - Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica
Stato di avanzamento: attività in corso
Sistemazione dei punti di entrata e uscita sul fiume
Sava bohinjka
Ristrutturazione
dell’ingresso
e
dell’uscita già in uso
per kayak e canoe sul
fiume Sava Bohinjka.
Il primo è localizzato
a pochi metri sotto
dal ponte sul fiume
Sava Brojsko, dove
sono stati organizzate delle passerelle coperte a forma di
un “hay-rack”, con tavoli e panche, uno spogliatoio e un
cestino. Un altro punto è localizzato nei pressi del ponte
della ferrovia Bitnje. Qui fiume Sava è più calmo e il sito
ghiaioso offre uscite di sicurezza.
Realizzato da: PP18 - Občina Bohinj
Stato di avanzamento: attività conclusa
Realizzazione di un parco giochi nel Parco Zois
Il progetto prevede l’installazione di giochi per bambini
proprio vicino alla casa Pristava. Grazie alla ricchezza
storica, vegetale e animale il parco giochi per bambini è
stato concepito come parco tematico, che attraverso il
gioco fa notare ai
bambini
le
particolarità di questa
zona. L'attrezzatura da
gioco offre un giochi
vari e di qualità che
stimolano lo sviluppo
generale di tutti gli
organi di senso di
movimento
e
di
equilibrio. Il parco giochi è stato progettato come spazio
creativo, dove i bambini attraverso il gioco esplorano e
utilizzano tutto il corpo. Le attrezzature da gioco sono
adatte a diverse fasce di età e per i bambini con esigenze
speciali.
Realizzato da: PP20 - Občina Jesenice
Stato di avanzamento: attività conclusa

Construction of a recreation center in Završnica
Implementation of a children's playground with wooden
toys,
a
walking
track, picnic areas
with barbecue, two
volleyball fields and
an events area.
PP in charge: PP13 Institute for tourism
and
culture
of
Žirovnica
State:
still
in
progress
Implementation of entry and exit areas along the
Sava River
Implementation of two entry and exist areas for
canoeist and kayakers. The first is located nearby
Brojsko and has covered walkways, tables and benches,
a dressing room and a
trash bin. The second
is located near the
railway
bridge
in
Bitnje.
PP in charge: PP18 Municipality of Bohinj
Progress: the project is
concluded

Implementation of a playground at the Zois Park
Implementation of a playground near Pristava. Due to
its rich history and plant and animal variety, the
playground was conceived as a theme park offering
various
games
stimulating
children’s
overall
development. The playground was designed as a
creative space where children can play and explore by
using their whole body. The playground is suitable for
different age groups and for children with special
needs.
PP in charge: PP20 - Municipality of Jesenice
Progress: the project is concluded
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Realizzazione di un punto turistico-informativo per le
attività sportive all’aperto
Il
progetto
prevede
la
realizzazione di Info point per le
attività sportive all’aperto con
collegamento a percorsi tematici
e al patrimonio culturale e
storico. Gli Info point offriranno
informazioni
relative
alle
attrazioni turistiche nel comune
di Radovljica, in particolare
rispetto alla possibilità di attività
sportive in natura. Accanto agli
Info point saranno strutturate
aree di sosta attrezzate con
panche, tavolo, cestini, posto
biciclette e cartelli. Per promuoverli saranno prodotte
delle pubblicazioni per presentare l'offerta di attività
sportive in natura.
Realizzato da: PP23 - Občina Radovljica
Stato di avanzamento: attività conclusa
Sistemazione di aree gioco e realizzazione di un piccolo
campeggio per camper lungo il fiume Sora
È un’area verde, che si trova a Pustotnik nel comune di
Žiri, che offre già molte possibilità per il divertimento e il
relax all'aria aperta. Con il progetto si vuole sistemare
l'accesso, inserire nuove attrezzature gioco per bambini,
creare un’area pic-nic con fontana per l'acqua, barbecue,
tavolo e panche e cestino. Sarà inoltre realizzata un’area
per l’attività sportiva e sarà predisposto un regolamento
del campeggio (approvvigionamento idrico, fognatura,
elettricità).
Realizato da: PP24 - Občina Ziri
Stato di avanzamento: attività conclusa

Implementation of a tourist information point for
outdoor activities
Implementation of an info
point for outdoor activities,
thematic tours and guided
tours of local cultural and
historical heritage. The Info
Point will provide information
about tourist attractions in
the town of Radovljica. The
area will be equipped with
benches, tables, trash bins,
bike racks and signposts.
PP in charge: PP23 Municipality of Radovljica
Progress: the project is
concluded
Implementation of a play-ground and campsite along
the Sora River
The play-ground will be built in an existing green are in
Pustotnik in the Municipality of Žiri. The project will
improve its access area, create a picnic area with
water, barbecue, tables, benches and trash bins. There
will be an area for outdoor activities and a campsite
(with water supply, sewerage, electricity).
Realizate by: PP24 - Municipality of Žiri
Progress: the project is concluded
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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

