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Comunicato stampa

SLOW TOURISM
domenica 6 maggio a Portogruaro
Incontri e itinerari turistici “slow” nel Veneto Orientale
Portogruaro, 27.04.12 – Una giornata di escursioni turistiche gratuite e incontri
tematici incentrati sullo "Slow Tourism", organizzata da Vegal, si svolgerà in centro
storico a Portogruaro domenica 6 maggio 2012, in concomitanza con la manifestazione
"Terre dei Dogi in Festa" organizzata dal Comune di Portogruaro. L’obbiettivo della
giornata, organizzata nell’ambito del Progetto Strategico “Slow Tourism” del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, è quello di far
conoscere e vivere il territorio del Veneto Orientale attraverso incontri di
approfondimento e itinerari slow gratuiti, che permetteranno di fare esperienze
indimenticabili. Il Veneto Orientale, con i suoi paesaggi e ambienti naturali ben
preservati, caratterizzati da campi coltivati, fiumi placidi, borghi e piccoli tesori
d'arte, è in effetti un territorio perfetto per il turismo lento e sostenibile.
In programma escursioni a piedi, in kayak, in bicicletta a Portogruaro e nei
territori limitrofi, tutte aperte al pubblico e gratuite fino all'esaurimento dei posti
(iscrizioni possibili alle ore 9.00 di domenica presso il gazebo in Piazza della
Repubblica o anche i giorni precedenti, scrivendo a vegal@vegal.it); incontri pubblici
a tema con ospiti speciali come Gian Mario Villalta, lo scrittore e direttore artistico
di Pordenonelegge.it, Emilio Rigatti, scrittore e ciclonauta che, assieme a Rumiz e ad
Altan, andò a Instanbul a pedali, Claude Marthaler, viaggiatore del mondo, che sulla
sua bicicletta ha percorso oltre 30.000 chilometri... e molti altri. Un programma ricco
di eventi e possibilità per apprezzare il Veneto Orientale con lentezza e sensibilità.
L’evento “Slow Tourism” si inserisce nell’omonimo progetto europeo avviato a maggio
2010, che si concluderà il 30 aprile 2013 e coinvolge un vasto territorio che include le
zone di Venezia, Treviso, Udine, Trieste, Rovigo, Ferrara e Ravenna in Italia, oltre alle
regioni di Goreniska, Goriksa, Osrednjeslovenska in Slovenia. I partner di progetto
sono 30 e includono Agenzie di Sviluppo locale e Gruppi di Azione Locale, Province,
Comuni, Enti Parco, il Dipartimento di Scienze dell'Università di Trieste ed enti del
settore del marketing turistico.

Portogruaro, 27/04/2012
Contatti:

Cinzia Gozzo
Nadia Pasqual
e-mail: vegal@vegal.net
tel. +39 0421 394202
Loredana Fregonese
tel. 348 2336775 (attivo solo sabato e domenica)

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
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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

