Appuntamenti fissi
Le guerre del ‘900
San Michele al Tagliamento
A piedi o in bicicletta, lungo un percorso che rievoca le vicende
legate al nostro territorio. Una storia lunga un secolo che ha
lasciato segni indelebili.



Tutti i giovedì
da giugno a settembre alle 17.00
Tutte le domeniche
da ottobre a maggio alle 10.30



1 ora e mezza



GRATUITO



guida turistica

Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del mercoledì
precedente

A cura di

TOUR IN VENICE OTHERLANDS

in collaborazione con
Mariangela Flaborea (guida turistica)
Nilla Cicuto (interpretariato e promozione turistica)
Blu Verderame (escursioni fluviali)
Associazione Il Pendolino (guide naturalistiche)
Studio Didattica Nordest (archeologia e laboratori didattici)
Per escursioni e pacchetti, organizzazione tecnica di Armonia Viaggi srl
Corso del Sole 208 Bibione (VE)

Gli aperitivi dal sapore... archeologico! Ogni settimana con un tema
diverso, per scoprire passo passo la vita degli antichi romani.



Tutti i venerdì
da giugno ad agosto alle 19.30



1 ora



10 €*



guida turistica, aperitivo

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente
A richiesta: *archeoaperitivo + cena in locale convenzionato (a
partire da 30€)

UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

visite guidate, escursioni
e laboratori all’insegna
di arte e natura

Le VISITE GUIDATE, classiche o tematiche o naturalistiche, hanno
solitamente la durata di UN’ORA E MEZZA e prevedono un percorso pedonale da svolgere accompagnati da una guida turistica o
naturalistica.
Le ESCURSIONI possono essere invece di qualche ora, di mezza
giornata o di giornata intera, e possono quindi includere, a seconda
del caso, l’ausilio di mezzi di spostamento quali biciclette, bus o barca, nonché momenti di ristoro come DEGUSTAZIONI O PRANZI.
Sempre accompagnati da una guida turistica o naturalistica.

Archeoaperitivi
Concordia Sagittaria

VENEZIA ORIENTALE

I LABORATORI DIDATTICI di norma si svolgono in ambiente
naturale o in apposite sale, e sono quasi sempre abbinati a visite d’istruzione per le scuole o a percorsi di conoscenza del territorio.
È possibile reperire le informazioni schematiche di ogni singola
proposta direttamente nel prospetto all’interno di questo pieghevole.
I PROGRAMMI PER ESTESO delle escursioni sono invece consultabili sul sito WWW.TVO.SRL .
Su RICHIESTA si organizzano anche visite guidate ed escursioni
(anche fluviali), laboratori e visite naturalistiche in tutto il territorio
del Veneto Orientale, in QUALSIASI PERIODO dell’anno, anche in
LINGUA STRANIERA (tedesco, inglese, francese).

Per informazioni e prenotazioni
Infos und Buchung | information and booking
Email turismo@tvo.srl - Tel. 0421 248 248

www.tvo.srl

TOUR IN VENICE OTHERLANDS

Perché visitare il territorio della Venezia orientale?
Perché rappresenta un gioiello turistico inesplorato, che riserva ai visitatori
esperienze uniche ed inaspettate.
Il visitatore verrà accompagnato in
un percorso fatto di storia, arte e paesaggio,
che si fonde con tradizioni di eventi locali e
sapori dell’enogastronomia tipica.
Per il 2019 un calendario di appuntamenti imperdibili!

TVO è membro della
Rete d'Imprese Venezia Orientale Tours

Calendario visite 2019

Appuntamenti fissi

TITOLO

DATA

DURATA

RITROVO

Gennaio

San Zenone a Fossalta di Portogruaro

27/01
domenica

1 ora e
mezza

ore 15.00
Chiesa San Zenone

7 euro

L’arte del travestimento: le maschere degli animali

17/02
domenica

3 ore

ore 14.30
Bosco di Alvisopoli

5 euro

Banchetto medievale, a tavola con Maestro Martino

24/02
domenica

4 ore

ore 19.00
Rist. Ae Do Paanche

adulti 30 euro
bambini 10 euro

Pomponio Amalteo a Portogruaro

09/03
sabato

1 ora e
mezza

ore 15.00
Piazza della Repubblica

7 euro

Fante, cavallo e re! Il gioco nel medioevo

24/03
domenica

3 ore

ore 14.30
Cortino del
Castello di Fratta

5 euro

Lo stagno delle anguane

07/04
domenica

3 ore

ore 15.30
Bosco di Alvisopoli

gratuita

Camminata a Giai, tra acque e mulini

14/04
domenica

2 ore e
mezza
(5 km)

ore 15.00
Chiesa di S. Giovanni
Battista di Giai

5 euro

Archeologi al castello

05/05
domenica

3 ore

ore 14.30
Cortino del
Castello di Fratta

5 euro

Festival bonifica

11-12-19/05
sabato o
domenica

3 ore

Sedi ed orari vari

gratuita

Boschi, ville e... Vini: in bici da Alvisopoli a Villanova

26/05
domenica

3 ore

ore 9.30
Bosco di Alvisopoli

20 euro

Percorso storico-naturalistico e letterario “Tra Nievo e Pasolini”

02/06
domenica

1 ora e
mezza

ore 15.15
Mulini di Stalis

gratuita

La rosa del tempo

09/06
domenica

3 ore

ore 15.30
Bosco di Alvisopoli

5 euro

Gruaro, in bicicletta con la “rassa”

01/09
domenica

3 ore
(8 km)

ore 9.00
Gruaro

6 euro

Caccia al coccio!

08/09
domenica

3 ore

ore 14.30
Cortino del
Castello di Fratta

5 euro

7 euro

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Settembre

ATTIVITÀ

QUOTA

Camminata da Santa Cristina ad Alvisopoli

21/09
sabato

3 ore
(4 km)

ore 15.00
Chiesa di S. Cristina
Gorgo

Le giornate in Villa Ivancich

27-28-29/09
venerdì, sabato
e domenica

1 ora

orari vari
Villa Ivancich

gratuita

C’era una volta un castello...

13/10
domenica

3 ore

ore 14.30
Cortino del
Castello di Fratta

5 euro

Il Pordenone nel Duomo di Pordenone

26/10
sabato

2 ore

ore 15.00
Duomo di Pordenone

7 euro

Indovina chi viene a pranzo: una mangiatoia per gli ospiti del giardino

10/11
domenica

3 ore

ore 14.30
Bosco di Alvisopoli

5 euro

Fiera di Sant’Andrea Portogruaro, visite guidate al centro storico

30/11
sabato

1 ora e
mezza

orari vari
Piazza della Repubblica

gratuita

Colori di foglie in atelier

15/12
domenica

3 ore

ore 14.30
Bosco di Alvisopoli

7 euro

Ottobre

Novembre

Dicembre

Legenda simboli

Guida
turistica o
naturalistica

Laboratorio
didattico

Degustazione
di prodotti
tipici locali

Pranzo o cena
didattica

Aperitivo

Il calendario degli appuntamenti e i singoli programmi delle visite potrebbero subire variazioni per cause metereologiche o organizzative

MESE

Visita in cantina
Gusta il Veneto Orientale, dove il vino è arte. Scopri le tenute
vitivinicole, tra storia e profumi assaporando un buon calice di vino.



Tutti i martedì da maggio ad ottobre
Nel weekend su prenotazione tutto l’anno



1 ora / 1 ora e mezza



10 € / 20 €



guida turistica, degustazione

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente

Mercato settimanale
Portogruaro
Lasciati affascinare dalla storia e dalla tradizione, tra le bellezze
artistiche ed architettoniche di Portogruaro, la città nata sul
Lemene.



Tutti i giovedì
tutto l’anno alle 9.30



1 ora e mezza



15 €



guida turistica, aperitivo

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente

