Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale
Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro (VE)
E-mail: vegal@vegal.net sito: www.vegal.net - Tel. 0421 39402 – Fax 0421 390728

Alle Agenzie di viaggio
Ai Tour Operator
OGGETTO: EDUCATIONAL SLOW TOURISM
Settembre/ottobre 2012.
Buongiorno,
nell'ambito del Progetto Strategico Slow Tourism per la valorizzazione e promozione
di itinerari turistici “slow” tra Italia e Slovenia stiamo organizzando un educational
tour rivolto a refrenti di Agenzie e Tour Operator, per far conoscere alcuni itinerari
legati a questo particolare settore turistico in via di espansione.
La partecipazione è gratuita, il punto di partenza è Trieste (raggiungibile anche in
treno).
ATTIVITA' PREVISTE
1° giorno - Trieste/Udine
h 9.30 Ritrovo dei partecipanti a Trieste presso il Centro didattico naturalistico di
Basovizza.
Presentazione e visita del Centro (punto di partenza del sentiero pilota "Foresta
d'Acqua"); proiezione della Multivisione Dall'Adriatico al Carso: tempo per vivere,
tempo per respirare (italiano, sloveno); Illustrazione del sentiero pilota e del supporto
multimediale per dispositivi mobili; percorrenza di un tratto del sentiero.
h 13.30. Pranzo/buffet presso un locale della zona.
h 15.00 Partenza per Aquileia o altra località indicata dalla Provincia di Udine – visita
guidata e cena in loco.
Pernottamento nella suggestiva Portogruaro, cittadina della Venezia Orientale, con
degustazione del caffè e piccola passeggiata nel centro storico.
2° giorno – Treviso/Venezia
h 10.00 ritrovo presso il centro di Roncade per recarsi a visitare il Castello, a seguire,
trasferimento nell'Alta Marca Trevigiana con visita all'Abbazia di Follina e pranzo
presso un Agriturismo slow.
h 15.30 ritrovo presso il Museo Nazionale Archeologico di Altino (VE) per il tour "In
bicicletta nella campagna di ALTINO - Tra Sile, Laguna e la Claudia Augusta" – ca. 15
Km. percorso guidato con breve sosta/ristoro a Quarto D'Altino - al rientro visita
guidata al Museo Nazionale Archeologico di Altino (VE).
h 19.30 cena presso il Ristorante LE VIE con prodotti locali e del Mercato Equo e
Solidale.
Pernottamento a Dolo (VE) presso un monastero del '500 ristrutturato.
3° giorno – Delta del Po/Rovigo
ESCURSIONE FULL DAY NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
h 9.30: accoglienza del gruppo a Cà Vendramin e visita guidata del Museo Regionale
della Bonifica, importante complesso di archeologia industriale che rappresenta la più
viva testimonianza della bonifica meccanizzata del territorio del Delta del Po.
h 10.30: trasferimento a Gorino Sullam/Santa Giulia (ca. 15 km di transfer, 2 località
vicinissime, unite da un ponte di barche sul Po di Donzella).
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h 11.00: escursione in barca: imbarco per gita in pescaturismo con i pescatori della
Cooperativa Pescatori Ariano Polesine alla scoperta dell'estremo Parco del Delta del
Po. Dopo aver navigato fino alla foce del Po di Gnocca si farà rotta verso la Sacca di
Scardovari per conoscere e vivere il mestiere dei vongolari e addentrarci tra i canneti,
immersi completamente nelle bellezze naturalistiche che il Parco del Delta del Po
offre.

Lead Partner

h 13.00: sbarco e pranzo presso ristorante tipico. Menù a base di pesce nostrano e di
stagione.
h 14.30: passeggiata panoramica in bicicletta percorrendo l'Anello della Donzella (in
alternativa passeggiata in bicicletta nel lembo estremo dell'Isola di Ariano per
raggiungere il Po di Goro e terminare con la visita del Museo Etnografico di Tenuta
Goro Veneto).
h 17.30 ca.: fine dell'attività e partenza per Cervia.
Cena e pernottamento nei pressi di Cervia.
4° giorno - Ravenna/Cervia
Mattino visita alle saline di Cervia con percorso in barca.
Pranzo e nel pomeriggio visita alla città dei mosaici di Ravenna.
h 17.30 ca. partenza per Comacchio.
Pernottamento nei pressi di Comacchio.
5° giorno – Ferrara/Comacchio
h 9.00 Arrivo a Comacchio, percorso in bicicletta Comacchio centro, Manifattura dei
Marinati, Valli di Comacchio percorso a piedi e visita a Valle Foce.
Alle h 13.00 previsto il rientro a Trieste/Slovenia.
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Portogruaro, 18/04/2012
Contatti:

Cinzia Gozzo – Project Manager
VeGAL
Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE)
Tel. +39 0421 394202 - Fax +39 0421 390728
E-mail: vegal@vegal.net - www.vegal.net
Donneuropee Formazione & Marketing
Loredana Fregonese
tel. +39 0422 791064
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