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TURISMO LENTO ALLA TERRE DEI DOGI IN FESTA
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.

mhtml:file://Y:\comune\CORSI 2010\Corsi approvati 2010\SLOWTOURISM\GESTI... 18/06/2012

IL POPOLO Settimanale della Diocesi di Concordia Pordenone

Fondaco, richieste
delle famiglie in
crescita
Iscrizioni alle
Superiori: licei
stabili, in crescita gli
istituti tecnici
Mese dell‘educazione,
incontro a teatro
Mese dell‘educaziojne
a teatro
Polins, innovazione
strategica aziendale
al via
Opere pubbliche,
finalmente il via:
dalla Tangenziale al
Commissariato
Mese
dell‘educazione:
incontro sulla
corresponsabilità
Eastgate Park, ipotesi
parco divertimenti
Mese
dellâ019educazione
allâ019insegna della
corresponsabilità
Tav, a giugno il
nuovo studio di
fattibilità
Lugugnana, giallo
sulla centrale: Il
Comune contro
l‘autorizzazione
Campanile, messa in
sicurezza: il Consiglio
interpella la Regione
Campanile, messa in
sicurezza: il Consiglio
interpella la Regione
Patto di stabilità,
effetto recessivo
Caritas, Centro
d‘ascolto: aumentano
i nuovi poveri
Polizia Locale:
violazioni salite del
22%, incidenti a 15%

Page 2 of 3

A.M.

mhtml:file://Y:\comune\CORSI 2010\Corsi approvati 2010\SLOWTOURISM\GESTI... 18/06/2012

IL POPOLO Settimanale della Diocesi di Concordia Pordenone

...altre pagine...
Veneto Orientale
Friuli Occidentale
Cultura e Spettacoli
Sport
Visita Pastorale
Ufficio Scuola
Catechisti
Speciale Territorio
Società e cultura
Links
Pubblicità
Abbonamenti
La redazione
stampa questa pagina

Page 3 of 3

segnala questa pagina

Copyright © 2008 Il Popolo di Pordenone - Diocesi di Concordia e Pordenone - Via Revedole 1 - 33170 Pordenone - Tel.
0434/520662 - 520332 Fax 0434/20093
00445290935
Editrice Opera Odorico da Pordenone S.r.l. - Partita Iva
Codice Fiscale 80000710931 | Credits

mhtml:file://Y:\comune\CORSI 2010\Corsi approvati 2010\SLOWTOURISM\GESTI... 18/06/2012

