Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale
Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro (VE)
E-mail: vegal@vegal.net sito: www.vegal.net - Tel. 0421 394202 – Fax 0421 390728

Alle Agenzie di viaggio
Ai Tour Operator
Ai giornalisti
OGGETTO: EDUCATIONAL SLOW TOURISM
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 referenti di Agenzie/Tour Operator e giornalisti di settore, per far
conoscere alcuni itinerari legati a questo particolare ambito turistico in via di
espansione.
La partecipazione è gratuita, il punto di partenza e di arrivo è Trieste (raggiungibile
anche in treno).
ATTIVITA' PREVISTE
1° giorno 02/10/2012 - Trieste/Udine/Venezia
ore 9.00 Arrivo presso il Centro didattico naturalistico di Basovizza (Loc. Basovizza
224 - 34149 Trieste; tel. +39-040-3773677 - La vettura può essere sostata nel
parcheggio pubblico a pochi passi dal Centro. Il Centro è raggiungibile mediante le
linee di autobus locale n. 39 e n. 51).
ore 9.15 Benvenuto da parte dell'ispettore Diego Masiello del Corpo forestale
regionale e del prof. Moreno Zago dell'Università di Trieste.
ore 9.30 Visita guidata al Centro didattico naturalistico e illustrazione dell'area e
dell'offerta slow.
ore 10.00 Proiezione della multivisione: "Dall'Adriatico al Carso: tempo per vivere,
tempo per respirare" di Franco Toso e Roberto Valenti (durata 15 min.).
ore 10.15 Presentazione dei prodotti (cartografia e software multimediale per
dispositivi iOS) che accompagnano l'escursionista lungo il sentiero "Foresta d'Acqua"
realizzato nell'ambito del progetto Slow Tourism.
ore 10.30 Incontro con gli operatori della rete Slow Tourism di Trieste.
ore 11.00 Partenza per Aquileia, visita dei siti archeologici e dell’attracco delle
barche che risalgono il fiume Natissa (In quel sito è stata individuata l’azione pilota).
ore 14.00 pranzo di lavoro con gli operatori economici del territorio di Udine, in un
locale slow con la possibilità di vedere un filmato del territorio provinciale.
ore 15.00 partenza per Palmanova - breve sosta per vedere le mura e la piazza
(Palmanova ha posto la sua candidatura a città patrimonio dell’Unesco).
ore 16.00 partenza per Portogruaro, visita guidata alla cittadina della Venezia
Orientale e piccola passeggiata nel centro storico.
La città si sviluppa lungo le sponde del Lemene, un piccolo fiume di sorgiva che grazie
alla sua navigabilità favorì l'insediamento urbano. Il comune è collocato nel Veneto
Orientale che confina ad est con il Friuli Venezia Giulia. L'ambiente è pianeggiante e
caratterizzato dalla ricchezza d'acqua grazie alle numerose sorgive che alimentano
corsi d'acqua, i quali da Nord scorrono verso la costa adriatica. Portogruaro si colloca
quindi in un territorio di confine tra pianura e mare, tra Veneto e Friuli.
h 18.30 incontro c/o sede VEGAL con operatori slow della Venezia Orientale e gli
ospiti sloveni dell'educational.
Cena a Concordia Sagittaria in una trattoria tipica della zona.
Pernottamento a Portogruaro presso una struttura aderente alla rete SLOWTOURISM.
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2° giorno 03/10/2012 – Treviso
h 8.30 trasferimento nell'Alta Marca Trevigiana
9.30 - 10.30 visita ad una cantina o alla collina del Cartizze - seguirà percorso fra le
colline del Prosecco DOCG da Valdobbiadene a Follina
10.45 visita all'Abbazia di Follina – fondata nel XXII sec. È stata per molti secoli
un'isola spirituale e di pace tra le vicissitudini storiche che hanno insanguinato le
signorie medievali venete. L'Abbazia è della prima metà del 1300 e dopo la caduta
della Serenissima il Monastero ha subito un lento degrado perdendo il connotato
monastico. Il chiostro della fine del 1200 merita di essere visitato per la bellezza e
l'armionia che trasmette. Attualmente è meta di numerosi visitatori.
12.00 percorso da Follina a Refrontolo con visita al Molinetto alla Croda
12.30 pranzo presso un Agriturismo slow
13.30 partenza da Refrontolo verso A27 Conegliano RONCADE.
h 14.30 ritrovo presso il centro di Roncade per recarsi a visitare il Castello che fu
donato nel 900 da Ottone II ai Conti di Collalto. Successivamente venne distrutto per
mano di Cangrande della Scala. Fu Girolamo Giustinian, patrizio veneto, ad attuarne
nel XVI secolo la ricostruzione, sulla traccia del precedente edificio.
Il "Castello di Roncade" è una delle più caratteristiche testimonianze della cultura
rurale nella società veneta. Situato in una ridente cittadina trevigiana, si trova a
pochi minuti dalla provincia di Venezia.
h 15.30 incontro al Castello con gli operatori della Marca Trevigiana.
A seguire, visita guidata all'Abbazia di SM del Pero di Monastier di Treviso.
La fondazione risale al 958 su donazione di Ottone I il Grande. L’Abbazia nasce lungo
le rive del Pero, per controllare i commerci dell’adiacente porto fluviale di origine
romana. Gran parte dei materiali impiegati per la costruzione dei primi fabbricati
sono riusi delle costruzioni romane presenti in loco: ville, sepolcreti, magazzini.
Siamo a poca distanza dalla Claudia Agusta, attraverso questa via, il sale, prodotto
nella laguna di Venezia, raggiunge il Centro Europa.
h 19.00 cena presso il Ristorante LE VIE con prodotti locali e del Mercato Equo e
Solidale, attiguo al Museo Nazionale Archeologico di Altino (VE).
Durante la cena e a seguire, incontro con giornalisti e operatori dell'area veneziana.
Pernottamento a Dolo (VE) presso un monastero del '500 ristrutturato.
3° giorno 04/10/2012 – 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).
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.
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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. incontro con gli operatori slow dell'area Delta Po.
h. 18.30 Trasferimento all'oasi naturalistica di Canneviè (località Volano – Codigoro FE).
L'Oasi di Canneviè-Porticino ha una superficie di 67 ettari, ed è un residuo di
un'estensione valliva molto più ampia, bonificata a partire dagli anni '50 ed è
attrezzata con centro Visite, punto ristoro, ristorante e un centro congressi.
Particolarmente caratteristici il Casone di Porticino e la vecchia Stazione di Pesca di
Canneviè, recentemente restaurata.
I percorsi attrezzati permettono di accedere all'oasi e di osservare numerose specie di
uccelli.
Ore 20.00 Cena e pernottamento presso l'hotel Canneviè (struttura aderente alla rete
SLOWTOURISM all'interno del Club di prodotto Po Delta Tourism)
Serata dedicata alla presentazione delle proproste del Club di Prodotto Po Delta
Tourism, aderente alla rete Slowtourism
4° Giorno – Ferrara – Comacchio - Cervia
h 8.30 Partenza da hotel Canneviè
h 8.45 Visita guidata all'Abbazia di Pomposa
L’Abbazia di Pomposa risale ai secoli VI-VII, quando sorse un insediamento
benedettino su quella che era l'Insula Pomposia, un'isola boscosa circondata da due
rami del fiume e protetta dal mare. Chi ama l'arte antica non deve perdere
l'occasione di ammirare nella basilica di Santa Maria uno dei cicli di affreschi più
preziosi di tutta la provincia di ispirazione giottesca e il bellissimo pavimento a
mosaico con intarsi di preziosi marmi collocati tra il VI e XII secolo
h 10.00 Partenza per Comacchio
h 11.00 arrivo alle Valli di Comacchio e visita in barca.
Nelle Valli di Comacchio sarà possibile effettuare un percorso storico-naturalistico,
alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente insolito e suggestivo con visita alle
vecchie Stazioni di pesca.
h. 13.00 Pranzo di prodotti tipici al Bettolino di Stazione Foce e incontro con gli
operatori Slow e con i rappresentanti dei partner di progetto DELTA 2000 Provincia di
Ferrara ed Ente Parco Emilia-Romagna
Ore 14.30 Escursione in bicicletta verso Comacchio e visita guidata al centro storico
della cittadina lagunare di Comacchio ed alla Manifattura dei Marinati.
Comacchio è rinomata nel mondo per i propri monumenti e per le tradizioni che si
evidenziano dallo splendido centro caratterizzato da ponti e canali.
La Manifattura dei Marinati presidio Slow Food dell'anguilla marinata, dove nel
periodo autunnale è possibile vedere l'intero ciclo di lavorazione di acciughe,
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acquadelle e soprattutto anguille. Un patrimonio oramai storico è legato alle
numerose "Marote” presenti all'ingresso e all'interno nel Centro Visite, tipiche
imbarcazioni vivai a fondo piatto.
h 16.00 partenza in pullman per Cervia
h 17.00 arrivo al Centro Visite Saline di Cervia, visita guidata a piedi, degustazione
prodotti locali tra cui alcuni prodotti lavorati con il sale ″dolce″ di Cervia e il miele di
Pineta
La Salina di Cervia è la stazione più a sud del Parco Regionale del Delta del Po ed è
considerata un ambiente di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico, tanto
da essere stata inserita come Zona Umida di Importanza Internazionale nella
convenzione di Ramsar.
Il Centro Visite Salina, punto informativo del Parco del Delta del Po, è il luogo di
partenza per le visite guidate alla Salina di Cervia. Al suo interno si snoda un percorso
di conoscenza che consente di approfondire le tematiche storiche ed economiche
legate alla produzione del sale.
h 18.30 rientro a Trieste e conclusione del tour.
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Portogruaro, 07/08/2012
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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