FRIULI
ORIENTALE
UDINE – CIVIDALE – GORIZIA
SAPORI DELLA MITTELEUROPA

Cividale

1-2 MAGGIO 2021
SLOW BIKE TOUR TRA IL FRIULI
E IL COLLIO

Udine
Gorizia
Nova Gorica
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O
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Attraversare in bici un territorio segnato nei secoli dalla convivenza pacifica e dai conflitti tra imperi e repubbliche.
Un fine settimana, da Udine a Gorizia, passando per Cividale e il Collio, tra storia, natura e geografia all’insegna della
lentezza e della buona tavola.
PROGRAMMA
SABATO 1/5 (65 KM)
Dopo il caffè nell’animata Plàzze San Jacum o piazza Matteotti, partenza in bicicletta dal centro di Udine in direzione est
attraversando campi e paesini con le colline della pedemontana sullo sfondo. Raggiunta Cividale del Friuli, capitale del primo
ducato longobardo in Italia e terra di confine aperta da sempre alla cultura Mitteleuropea, esploriamo il centro storico raccolto
attorno al Tempietto, prezioso monumento patrimonio Unesco. Lasciata Cividale ci dirigiamo verso i Colli Orientali del Friuli a
ridosso del confine con la Slovenia. Il Collio è una terra di grandi vini e dai sapori ricchi, frutto di incontro tra le culture italiana e
slovena. Sosta ristoro in agriturismo. Superando le dolci colline in direzione sud, raggiungiamo la zona pianeggiante del Preval,
un’oasi naturalistica alle porte della città di Gorizia tra i colli e l’Isonzo. Nel pomeriggio, dalla porta della stazione Transalpina,
raggiungiamo Gorizia, la “Berlino d’Italia”, per anni città divisa da un confine incombente. Nella centrale piazza della Vittoria,
cuore della città, termina la nostra pedalata in tempo per l’aperitivo. Cena e pernotto in hotel.
DOMENICA 2/5
Dopo la colazione, visita della città a piedi e in bicicletta. A cavallo del confine, scopriamo le molteplici facce di una città che
è essa stessa un confine, divisa da una barriera fisica per molti anni dopo il secondo conflitto mondiale. Oggi Gorizia vive un
momento di svolta storica, da città ai margini delle rotte turistiche, dal carattere diffidente e riservato si prepara a divenire,
insieme alla sorella di parte slovena “Capitale europea della cultura 2025”. Molti progetti fioriranno nei prossimi anni e questa
città dell’estremo nordest d’Italia, conta di rivivere la centralità di un tempo. Pranzo libero, saluti e termine del tour.

POSSIBILITÀ NOTTE EXTRA A UDINE VENERDÌ, PRIMA DELLA PARTENZA
NOTA: Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che durante il viaggio, per cause di forza maggiore, in base alle condizioni climatiche, alle regole
e alle indicazioni imposte dalle autorità, alle condizioni sanitarie, a quelle della circolazione stradale e dei mezzi di trasporto utilizzati, alle regole di accesso
imposte dai siti di visita, alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle strutture che ospitano il gruppo di viaggiatori.

65 Km

1 - 2 maggio 2021
POSSIBILE CONCORDARE DATE AD HOC
PER GRUPPI PRECOSTITUITI
BICICLETTA: Trekking - Mtb
Disponibilità NOLEGGIO BICI
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 5 persone
massimo 10 persone

difficoltà:
asfalto 65% - sterrato 35%
Informazioni tecniche sul percorso e adesioni:
fabrizio@viaggiareslow.it
T. 347.0394300

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da € 165,00*
- Supplemento stanza singola euro 25,00
* QUOTA PER NUMERO DI PARTECIPANTI - 5 pax. = € 199,00 / 8 pax. = € 165,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Percorso guidato; Trattamento di mezza pensione e pernottamento in camera doppia con servizi in hotel la
notte del sabato; Visita guidata a Gorizia; Assicurazione medico /bagaglio e Garanzia Annullamento Viaggio o Locazione per Covid-19.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Pranzi; Bevande ai pasti; Ingressi e visite facoltative; Mance; Extra personali e in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
EVENTUALE NOLEGGIO BICICLETTA: € 25,00 - € 60,00 (E-MTBike)
LIVELLO DI DIFFICOLTA’ / TIPOLOGIA DI TRACCIATO: MEDIO / ASFALTO 65% – STERRATO 35%
Date le specifiche limitazioni dovute alla recente pandemia è possibile che vengano poste regole o divieti in conseguenza delle quali l’agenzia si riserva di valutare la soluzione
più opportuna. I partecipanti dovranno essere muniti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dalle norme vigenti e dovranno rispettare le regole di igiene e di
distanziamento interpersonale prescritte.

ACCONTO DI € 40,00 DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE – SALDO ENTRO 20gg/partenza
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI = 5
PER INFORMAZIONI TECNICHE O RIGUARDANTI IL PERCORSO
info@viaggiareslow.it oppure 347-03.94.300 (Fabrizio)
Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi ETLI-TN, Soc. Coop Rovereto – Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn)
N. Reg. A157038 – Compagnia assicurativa: UNIPOL / Num. polizza: 1949 65 50623055

