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Tours in Friuli Venezia 
Giulia to discover traditions, 
beauty, history, food and 
wine.

Itinerari in Friuli Venezia 
Giulia per scoprire le 
tradizioni, la bellezza, la storia 
e l’enogastronomia.
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Who fears every cloud cannot travel.

    Welcome cyclists!

Chi teme ogni nube non parte mai.

    Benvenuti ciclisti!



4 5

FVG BIKENJOY MEANS...
FVG BIKENJOY SIGNIFICA...

FVG Bikenjoy significa potersi godere il proprio viaggio senza 
pensieri, con la certezza che 2East Italy si prenderà cura di 
ogni vostra esigenza.

Abbiamo selezionato per voi partner tecnici di grande 
esperienza, conoscitori del territorio oltre che abili 
professionisti. I nostri accompagnatori sono tutti in possesso 
della qualifica Coni e abilitati BLSD. 

Facciamo attenzione alla vostra sicurezza. I tour di gruppo 
prevedono sempre che ci siano al seguito: furgone con bici 
di riserva, kit di primo soccorso, defibrillatore, kit di 
pronta riparazione bici, servizio di pronto intervento tecino. 
Inoltre i nostri pacchetti possono includere l’assicurazione 
specifica per l’attività sportiva.

Abbiamo elevato i servizi dei nostri hotel, certificandone 
la capacità ricettiva specifica per voi amanti della bici. 
Ogni struttura offre: deposito bici, piccola officina interna o 
officina convenzionata disponibile, possibilità di lavaggio bici, 
servizio di lavanderia, menù dedicati.

Abbiamo unito l’utile al dilettevole. Perciò pedalando tra gli 
incantevoli percorsi della nostra regione vi faremo scoprire 
anche le perle enogastronomiche del territorio. Ogni 
percorso prevede delle soste presso agriturismi, ristoranti, 
produttori e cantine che rappresentano l’eccellenza del Friuli 

FVG Bikenjoy means enjoying one’s trip worry-free, with the 
certainty that 2East Italy will cater to your every need. 

We have selected technical partners with an extensive amount 
of experience just for you, whose knowledge of the territory 
goes beyond the most skilled professional. Our chaperones all 
possess a CONI qualification and are all licensed BLSD. 

We are careful of your safety at all times. Our group tours 
always provide: a van  with extra bicycles, a first aid kit, a 
defibrillator, a bicycle repair kit and technical intervention 
service in case of emergencies.  Moreover, our packages can 
include specific insurance for sporting activities. 

We have improved the services of our hotels by certifying 
their ability to accommodate bike-loving guests. Every 
accommodation facility offers: a bike deposit, a small internal 
workshop or conventional workshop available to guests, the 
possibility of washing the bikes, a dry cleaning service, and 
personalised menus. 

We have united what is useful to what is delightful.  Therefore, 
while pedalling through the enchanting routes of our region 
we will also help you discover the enogastronomical gems 
of our territory.  Every itinerary provides some stop-offs 
at agritourisms, restaurants, producers and wineries that 
represent the excellence of our Friuli Venezia Giulia.  You 

Venezia Giulia. Scoprirete con piacere il vantaggio di essere 
accompagnati da chi conosce profondamente la propria terra! 
Anche i pranzi al sacco saranno una scoperta, perché 
rispecchiano anch’essi una parte della nostra tradizione 
contadina, con un’attenzione alla qualità e al gusto dei 
prodotti 2East Italy.

Abbiamo studiato e testato per voi degli itinerari unici, 
suggestivi per i paesaggi e i panorami che incontrerete. 
Abbiamo indicato il livello di difficoltà, la tipologia di bici 
ideale  e la lunghezza dei percorsi, per permettervi di 
pianificare il vostro viaggio in base alle vostre capacità. 
Il nostro team, sia all’arrivo che durante tutta la vostra 
permanenza, valuterà assieme a voi la possibilità di 
modificare i singoli itinerari. 

Mettiamo a disposizione un noleggio per gruppi fino a 50 
persone, in cui potrete certamente trovare la bici adatta a 
voi: city bike, mountain bike, city e-bike e MTB e-bike. 

Migliora le tue performances! La professionalità del nostro 
team è a disposizione anche per lezioni e approfondimenti 
tecnici sul tema.

Abbiamo mezzi a disposizione per tutti gli spostamenti 
dagli hotel verso gli itinerari più suggestivi. VAN 8 posti, 
minibus, furgoni per il trasporto bici. Godetevi i luoghi 
migliori della nostra terra senza stress! Noi siamo al vostro 
fianco.

Vi diamo la possibilità di gestire in libertà il vostro viaggio, 
fornendovi uno strumento facile e utile, che vi permetterà di 
muovervi con facilità e sicurezza sul territorio e di trovare 
immediatamente tutti i servizi di cui avete bisogno: la 
nostra APP Bikenjoy!

will pleasingly discover the advantages of being accompanied 
by someone whose knowledge of their land runs deep! Even 
packed lunches will be a discovery, because they also reflect 
a part of our agricultural tradition, paying close attention to 
the quality and the taste of 2East Italy products.

We researched and tested our unique itineraries for you, 
which are evocative for the landscapes and panoramas you 
will encounter.  We also indicated the level of difficulty, the 
types of bicycles that are ideal for the trip, and the length 
of the routes, in order to plan your trip on the basis of your 
abilities. Our team, both on arrival and during the extent of 
your stay, will evaluate together with you the possibility of 
modifying each itinerary. 

We offer rentals for groups of up to 50 people, where you 
will certainly find the bike that’s right for you: city bikes, 
mountain bikes, city e-bikes and MTB e-bikes. 

Improve your performance! The professionalism of our team 
is at your disposal for lessons and in-depth study techniques 
on the theme.

We have means available for transport to and from the 
hotels and evocative itineraries. 8-seat vans, minibuses and 
vans for bicycle transportation.  Enjoy the best locations of 
our land stress-free!  We are at your side.

We will give you the opportunity to organise your trip in total 
liberty, supplying you with a “user-friendly” and useful tool 
that will allow you to move around easily and safely on our 
territory and to immediately find all the facilities that you 
will need:  our APP Bikenjoy! 
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WHERE DO
WE BRING
YOU?
DOVE VI 
PORTIAMO?

AGENZIA TURISMOFVG
Sede operativa: piazza Manin, 10
località Passariano - 33033 Codroipo (Ud)
tel +39 0432 815111 / fax +39 0432 815199
info@turismo.fvg.it 

Free Calls from abroad

Informazioni turistiche
Tourist Information
Touristische Auskünfte

Castelli / Fortezze
Castles / Fortresses
Schlösser / Burgen und Festungen

Museo
Museum
Museum

Acquario
Aquarium
Aquarium

Villa d’Arte / Architettura di pregio
Villa of artistic interest / Outstanding architecture
Kunstvilla / Wertvolle Architektur

Area archeologica
Archaeological area
Archäologisches Gebiet

Aree protette
Protected areas
Naturschutzgebiete

Centri storici / artistici
Historical / artistic centres
Kunsthistorische Zentren

Vigneto Friuli
Friulian Vineyard
Friulanischer Weinberg

Zona Vinicola DOC Friuli Grave
Friuli Grave D.O.C. wine area 
Weinbaugebiet DOC Friuli Grave

Zona Vinicola DOC Friuli Latisana
Friuli Latisana D.O.C. wine area
Weinbaugebiet DOC Friuli Latisana

Zona Vinicola DOC Friuli Annia
Friuli Annia D.O.C. wine area
Weinbaugebiet DOC Friuli Annia

Zona Vinicola DOC Friuli Aquileia
Friuli Aquileia D.O.C. wine area
Weinbaugebiet DOC Friuli Aquileia

Zona Vinicola DOC Carso
Carso D.O.C. wine area
Weinbaugebiet DOC Carso

Zona Vinicola DOC Friuli Isonzo
Friuli Isonzo D.O.C. wine area
Weinbaugebiet DOC Friuli Isonzo

Zona Vinicola DOC Collio
Collio D.O.C. wine area
Weinbaugebiet DOC Collio

Zona Vinicola DOC Colli Orientali del Friuli
Colli Orientali del Friuli D.O.C. wine area
Weinbaugebiet DOC Colli Orientali del Friuli

Aeroporti
Airports
Flughäfen

Porto
Port
Hafen

Campeggi / Ostelli
Campsites / Hostels
Campingplätze / Jugendherbergen

Spiagge
Beaches
Strände

Trekking
Trekking
Trecking

Mountain Bike
Mountain Biking
Mountain Bike

Impianti sciistici
Skiing facilities
Skianlagen

Sci di fondo
Cross-country skiing
Skilanglauf

Campi da golf
Golf courses
Golfplätze

Parco divertimenti
Amusement park
Vergnügungspark

Terme
Spa
Thermen

Grotte
Caves
Höhlen

Prosciutto
Ham
Schinken

Luoghi di culto
Places of worship
Kultstätten

Sacrari - Cimiteri di guerra
Memorials - War cemeteries
Gedenkstätten - Soldatenfriedhöfe
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Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Mappa turistica: AIPEM Udine _ Mappa stradale: LAC Firenze _Stampa: Tipografia Poligrafiche San Marco Cormons
Edizione stampata nel mese di gennaio 2011 _ Fotografie: M. Verin

Il pass per scoprire il

Automobile_Car_Auto
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

Aereo_Plane_Flugzeug
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

Treno_Train_Zug
www.trenitalia.it 
Call Center 89.20.21

INFORMAZIONI TURISTICHE_TOURIST INFORMATION_TOURISTISCHE AUSKÜNFTE

FRIULI VENEZIA GIULIA
Mappa turistica e stradale \ Tourist and Road Map
Touristen-Straßenkarte
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A28
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del Friuli
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PORDENONE

UDINE
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Ronchi dei Legonari

TRIESTE

Palmanova GORIZIA

Lignano
Sabbiadoro

Piancavallo

Info

LEGENDA _ KEY _ ZEICHENERKLÄRUNG

COME ARRIVARE_HOW TO GET THERE_WIE MAN DORTHIN KOMMT
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Area 1. Collio
Area 2. Alpe Adria Radweg
Area 3. Sacile
Area 4. Lignano Sabbiadoro



Partenza dall’ Hotel Felcaro di buon 
mattino

Passaggio attraverso il borgo di 
Giassico, piccola perla del Collio di 
origine longobarda e dall’anima 
rurale e pacifica. Breve sosta e 
proseguimento.

Arrivo all’Abbazia di Rosazzo, tempo 
a disposizione per una visita libera e 
ripartenza. La millenaria Abbazia, le 
cui origini non sono ancora del tutto 
chiare, rappresentata, grazie alla 
sua posizione geografica, il punto di 
connessione spirituale e culturale fra 
occidente e oriente.

Arrivo al borgo di Noax. Breve sosta 
e proseguimento per Rocca Bernarda, 
luogo incantevole di produzione 
vitivinicola. Visita alla cantina su 
richiesta. 

Dopo un giro suggestivo ad anello 
attraverso il Bosco Romagno, pausa 
per un pranzo leggero con l’fvg pic 
nic, realizzato con i prodotti del 
territoiro. Al termine, proseguimento.

Arrivo alla Cantina Perusini. Visita e 
degustazione. 

Si procede verso l’Antico Molino di 
Trussio, tuttora funzionante per una 
breve visita.

Rientro all’Hotel Felcaro nel tardo 
pomeriggio.
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breve visita.

Rientro all’Hotel Felcaro nel tardo 
pomeriggio.
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AREA 1 
COLLIO

Itinerary / Itinerario: 3 days / 3 giorni
Rates from / Quote da: € 235,00

ROSAZZO HILLS 
COLLINE DI ROSAZZO
Length of route / Lunghezza : 42 km

Difference in altitude / Dislivello: 400 mt
Type of route / Tipo di percorso: asphalt / cycling path; asfalto / ciclabile

     Difficulty / Difficoltà: 
Type of bike recommended / Tipo di bici: city bike or MTB

All’estremo lembo orientale della regione, in provincia di 
Gorizia e a ridosso del confine con la Slovenia, il Collio è 
una zona di produzione di pregiati vini ai quali, fra i primi 
in Italia, è stata riconosciuta fin dal 1968 la Denominazione 
d’origine Controllata.
Dai colli di San Floriano e Oslavia sopra Gorizia a quelli di 
Ruttars, Lonzano e Vencò sulle sponde dello Judrio, che 
un tempo segnava il confine fra l’Italia e l’Austria, è un 
susseguirsi di dolci colline scandite da piccoli borghi, e di 
vigneti, che si estendono per circa 1.600 ettari.
Cormòns ne rappresenta il cuore pulsante ed è proprio qui 
che si trova l’hotel Felcaro***.

L’hotel, dimora storica della nobiltà austroungarica, conserva 
ancora il fascino dell’epoca, con il suo stile caloroso e rustico,  
la sua cucina genuina e il contesto rigenerante.

Servizi dell’hotel: camere da 1 a 4 posti letto, ristorante 
interno, menu “dello sportivo” su richiesta, parco, piscina, 
deposito e area per lavaggio bici, servizio lavanderia, wifi, 
piccola officina o meccanico nelle vicinanze, merende/snack 
su richiesta, lunch box su richiesta, pet friendly, camere 
accessibili, parcheggio privato gratuito.

The Collio is situated at the extreme eastern edge of the 
region, in the province of Gorizia on the border with Slovenia. 
A premium-quality wine area, the Collio was one of the first in 
Italy to be acknowledged in 1968, as being a Denominazione 
d’Origine Controllata, or DOC (Controlled Designation of 
Origin) zone. It stretches from the hills of San Floriano and 
Oslavia above Gorizia to those of Ruttars, Lonzano and Vencò 
on the banks of the Judrio, once the border between Italy 
and Austria. 
The Collio’s succession of rolling downs, dotted with small 
villages and vineyards, covers a total of 1,600 hectares. 
Cormòns is the heart of this territory where you can find the 
Hotel Felcaro***. 

The hotel, historical dwelling of the Austro-Hungarian nobility, 
still preserves the charm of that epoch, with its warm and 
rustic style, simple cuisine and regenerating context.

Hotel services: rooms can be single or can accommodate 
up to four people, there is also an onsite restaurant, with 
sportly menu personalized, a park, a swimming pool, a 
depository, bike washing facilities, laundry service, wifi, a 
small mechanic’s shop or nearby mechanic, snacks and lunch 
boxes on request, pet friendly, accessible rooms and private 
car parking.

Borgo di Giassico

Rosazzo Abbey 
Abbazia di Rosazzo

Perusini Wines

Bosco Romagno
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PREVAL COLLIO AND BRDA
PREVAL COLLIO E BRDA - COLLIO SLOVENO

Length of route / Lunghezza : 43 km
Difference in altitude / Dislivello: 550 mt

Type of route / Tipo di percorso: asphalt / cycling path / dirt road; asfalto / ciclabile / sterrato
     Difficulty / Difficoltà: 

Type of bike recommended / Tipo di bici: city bike or MTB

CORMONS-CIVIDALE-CASTELMONTE
An itinerary of endeavour and spirit towards the 
Sanctuary of Castelmonte. Un itinerario di fatica e di 
spirito, verso il Santuario di Castelmonte.

Lenght of route / Lunghezza percorso: 43 km
Difference in altitude / Dislivello: 550 m
Type of orute / Tipo percorso: 
asphalt / dirt road; asfaslto/sterrato
Difficulty / Difficoltà: ☻☻☺
Type of bike / Bici consigliata: MTB

TRIESTE-PARENZO
We will take a break in Grisignana; stay the night 
in Montona; continue to Parenzo on the second 
day. Return by bus. In bus fino a Trieste; sosta a  
Grisignana; pernotto a Montona; proseguimento fino 
a Parenzo il secondo giorno. Rientro in bus. We will 
travel by bus to Trieste, then by bike. 

Lenght of route / Lunghezza percorso: 135 km
Dislivello: 600 m
Type of orute / Tipo percorso: 
asphalt / dirt road; asfaslto/sterrato
Difficulty / Difficoltà: ☻☺☺
Type of bike / Bici consigliata: MTB / trekking

MONTE MATAJUR
This is an itineray for experts. The departure is from 
San Pietro al Natisone and the goal is the peak of the 
mountain, where you can enjoy a breathtaking view, 
so open that you can look at the sea. Un percorso 
per esperti, con partenza da San Pietro al Natisone. 
Obiettivo: la vetta per godere di una vista mozzafiato 
aperta fino al mare. 

Lenght of route / Lunghezza percorso: 65 km
Dislivello: 1400 m
Type of orute / Tipo percorso: 
asphalt / dirt road; asfaslto/sterrato
Difficulty / Difficoltà: ☻☻☻
Type of bike / Bici consigliata: MTB

GENIUS
MIX

If you are here, we can 
suggest you to do also...
Se ti trovi qui, ti possiamo 
proporre anche....

Partenza dall’Hotel Felcaro di buon 
mattino

Dopo una pedalata nelle ciclabili 
del Preval si attraversa il confine 
nazionale e si entra in Slovenia. Una 
breve sosta a Villa Vipolze, dimora del 
Cinquecento immersa nei vigneti. Il 
paese di Vipolže è noto per due castelli, 
uno più recente nella parte superiore, 
e quello più antico eretto nel XI secolo, 
una volta residenza di caccia dei conti 
di Gorizia. Proseguimento.

Arrivo nel borgo medievale di San 
Martino, che si trova nel cuore 
geografico del Brda - Collio Sloveno, 
così pittoresco e romantico da 
essere considerato uno dei più bei 
monumenti culturali della Slovenia. 
Sosta per il pranzo in un locale tipico 
e proseguimento del tour.

Arrivo a Dobrovo, dove sorgeva un 
antico castello, di cui però sono 
rimaste solo le fondamenta. Sopra 
di esse, al principio del XVII secolo, 
venne costruito un nuovo castello in 
stile rinascimentale rimasto intatto 
fino ai giorni nostri. Oggi è ritenuto 
uno dei più bei castelli del Goriziano. 
Tempo per una visita al borgo e 
proseguimento.

Rientro attraverso l’incantevole bosco 
di Plessiva, tra querce, robinie e 
castagni.

Arrivo all’Hotel Felcaro nel tardo 
pomeriggio.

Early morning departure from the 
Hotel Felcaro 

After some pedalling in the Preval 
cycling paths we’ll cross the national 
border and enter into Slovenia. We’ll 
take a short break at Villa Vipolže, a 
villa from the 1500’s immersed in 
vineyards.  The town of Vipolže is 
famous for its two castles: a more 
recent one in the upper part and a 
more ancient one built in the 11th 
century, once the hunting residence of 
the Counts of Gorizia.  Continuation.

Arrival at the medieval borough of 
San Martino, which is located in the 
geographical heart of Brda – Slovenian 
Collio, so picturesque and romantic 
that it is considered one of the 
most beautiful cultural monuments 
of Slovenia. Stop-off for lunch at a 
typical inn and continuation of our 
journey.

Arrival at Dobrovo, where there once 
stood an ancient castle of which only 
the foundations remain. On these, at 
the beginning of the 17th century, a 
new castle in renaissance style was 
built, which remained intact until the 
present day. Today it is considered 
one of the most exquisite castles 
of the Gorizia area.  Time will be 
dedicated to this borough and then 
we will continue.

We will return back through the 
enchanting wood of Plessiva, among 
oaks, robinias and chestnut trees.

Arrival at the Hotel Felcaro in the late 
afternoon.

Villa Vipolze

San Martino

Castello di Dobrovo

Bosco di Plessiva



12 13

Trasferimento in furgone da Udine 
a Tarvisio, rinomata località per la 
pratica degli sport invernali, che 
conserva anche un’anima antica; è 
immersa in un favoloso ambiente 
naturalistico, ed è punto di partenza 
ideale per trekking nelle montagne 
circostanti.  Attraversato il centro su 
percorso dedicato si continua fino 
a Camporosso, poi si prosegue fino 
alle porte di Valbruna. Ci si dirige 
verso Ugovizza e poi  Malborghetto, 
elegante centro con numerose 
testimonianze storiche. E’ possibile 
visitare un importante Museo 
etnografico ospitato in un Palazzo 
Veneziano. All’altezza di Bagni di 
Lusnizza un vecchio ponte ferroviario 
conduce sull’altra sponda del Fella. 
Si scende verso Pontebba, il centro 
maggiore della Valcanale, da cui si 
diramano vari percorsi per esplorare 
le valli montane. La pista ciclabile  
che segue l’antica linea della ferrovia 
si riprende a Pietratagliata  e si snoda 
fra ponti e gallerie, attraversando uno 
dei punti più suggestivi dell’intero 
percorso. Si procede fino a Dogna 
all’imbocco dell’omonima valle, 
quindi per Casasola e Villanova, fino 
a raggiungere Chiusaforte.

Sosta a Chiusaforte per il pranzo 
nell’antica stazione e proseguimento 
attraverso il suggestivo ponte di ferro 
che attraversa il Fella. Si costeggia 
il fiume immersi in un paesaggio 
incantevole, circondato da fiabesche 
montagne rocciose e da una natura 
bucolica. Il Fella confluisce nel 
Tagliamento, il più importante fiume 
del Friuli Venezia Giulia con i suoi 170 
km di lunghezza e un bacino ampio 
quasi 3.000 km². Arrivo infine a 
Resiutta e rientro a Udine in furgone.

Transfer by van from Udine to Tarvisio, 
renowned for its winter sports, and 
which retains an ancient spirit; it is 
immersed in a fabulous naturalistic 
environment, and it is the ideal starting 
point for trekking in the surrounding 
mountains.  We will continue through 
its centre on a special route to 
Camporosso, we will then reach the 
gates of Valbruna, proceeding to 
Ugovizza and then to Malborghetto, 
an elegant centre with numerous 
historical landmarks. It will be possible 
to visit an important ethnographical 
museum at the Palazzo Veneziano. At 
the level of Bagni di Lusnizza, an old 
railway bridge conduces to the other 
bank of the Fella River. We descend 
towards Pontebba, the main centre 
of the Valcanale, from which many 
paths branch off in order to explore 
the mountain valleys. The cycling path 
that follows the old railway line is taken 
once again at Pietratagliata and we 
proceed among bridges and galleries, 
crossing through one of the most 
charming points of our entire route.  
We continue to Dogna, at the entrance 
of the valley which bears the same 
name.  We proceed to Casasola and 
Villanova until we reach Chiusaforte.
Stop off at Chiusaforte for lunch 
at the old station. We will continue 
through the evocative iron bridge that 
crosses the Fella. We will admire the 
banks of the Fella River, immersed in 
an enchanting landscape surrounded 
by fairy-tale rocky mountains and 
bucolic nature.  The Fella flows into 
the Tagliamento, the most important 
river in Friuli Venezia Giulia, with its 
170-kilometre length and a basin 
that is almost 3000 square kilometres 
wide. Arrival in Resiutta. Return to 
Udine by van. 

TARVISIO - RESIUTTA
TARVISIO-RESIUTTA

Length of route / Lunghezza : 42 km
Difference in altitude / Dislivello: 339 mt

Type of route / Tipo di percorso: cycling path / ciclabile 
     Difficulty / Difficoltà: 

Type of bike recommended / Tipo di bici: city bike or MTB

Valbruna

Malborghetto

Chiusaforte

La segnaletica

AREA 2 
ALPE
ADRIA

Itinerary / Itinerario: 3 days / 3 giorni
Rates from / quote da: € 270,00

La ciclovia Alpe Adria è lo spettacolare percorso che collega 
Salisburgo a Grado, attraverso una serie di tappe semplici da 
affrontare e straordinarie dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico: i monti e le vallate selvagge, i dolci dislivelli 
dell’area collinare, i tanti gioielli di storia e tradizione della 
nostra regione, fino alla spiaggia dorata di Grado.
La ciclovia è stata premiata più volte  come uno dei migliori 
percorsi d’Europa. Qui ne proponiamo due passaggi tra i più 
suggestivi.

L’hotel Friuli*** si trova a Udine, proprio a metà del percorso 
italiano; ha un’anima votata allo sport e rappresenta il punto 
di riferimento di molti eventi sportivi ospitati in città. La 
struttura mette a disposizione del viaggiatore su due ruote 
tutti i servizi necessari per il soggiorno e la manutenzione 
del mezzo. 
I punti di partenza degli itinerari che proponiamo saranno 
raggiunti con il nostro esclusivo servizio navetta.

Servizi dell’hotel: camere da 1 a 4 posti letto, ristorante 
interno, menu “dello sportivo” su richiesta, deposito e area 
per lavaggio bici, servizio lavanderia, wifi, piccola officina o 
meccanico nelle vicinanze, merende/snack su richiesta, lunch 
box su richiesta, pet friendly, camere accessibili, parcheggio 
privato gratuito.

The Alpe Adria cycleway is the spectacular route that links 
Salzburg to Grado, through a series of simple legs to take on, 
which are extraordinary from a naturalistic and panoramic 
point of view. 
You will travel from the wilds of our mountains and valleys, 
through the moraine hills and many historical gems and 
traditions of our region, to the golden beaches of Grado. 
Many times this cycleway received an award for being one of 
the best cycling path in Europe. Here we offer two transfers, 
as examples among the most beautiful ones.

The Hotel Friuli*** is located in Udine, exactly in the 
middle of our Italian itinerary. His soul is devoted to sport, 
as it is a reference point for many sporting events hosted by 
the city of Udine.  The hotel offers our traveller on two wheels 
all the necessary services for his/her stay and maintenance. 
The starting points of our itineraries will be reached through 
our exclusive connection service.

Hotel Services: rooms can be single or can accommodate 
up to four people, onsite restaurant, with sportly menu 
personalized, bike depository, bike washing facilities, laundry 
service, wifi, a small mechanic’s shop or nearby mechanic, 
snacks and lunch boxes on request, pet friendly, accessible 
rooms and private car parking.



14 15

I CONSIGLI
DI CJOSUL

CJOSUL’S TIPS
Non sarà Siri, ma anche il 
nostro assistente personale 
ha tante risposte per voi!

There won’t be Siri, but our personal 
assistant has many answers for you!

REGOLE DI BASE
Ecco alcuni consigli perchè l’esperienza con noi diventi 
indimenticabile e.. RIPETIBILE!
• L’accompagnatore detta ritmi e tempi e il loro rispetto 
migliora l’esperienza di tutti!
• Il tour non prevede gare o sfide, viene fatto solo per vivere 
assieme dei momenti di sport e natura, conditi da fatica ed 
emozioni che solo la bicicletta sa regalare!
• Ci saranno le dovute pause e ovviamente ogni difficoltà 
deve essere comunicata all’accompagnatore in modo da 
risolvere il problema prima che si trasformi in emergenza.

LA MIA BIKE
Sarà il mezzo che ti accompagnerà in queste due giornate 
magnifiche, e sarà tua cura presentarti alla partenza con la 
bike in perfette condizioni.
Se ancora non l’avesse, dai un nome alla tua bike, sarà bello 
parlarle mentre affronti le salite più impervie e lei ti porterà 
a raggiungere l’obbiettivo!
Programma un check-up almeno 10 giorni prima del tour, 
darà garanzia di sistemare le eventuali criticità e di ordinare 
gli eventuali pezzi da sostituire. Il consiglio è di portarla 
in un centro specializzato e richiedere proprio un controllo 
generale sensibilizzando il tecnico sul controllo di:
• Freni (dischi e pastiglie);
• Trasmissione (catena corona pignoni);
• Copertoni (non troppo usurati);
• Forcella e ammortizzatori (movimento fluido e pressione 
corretta); 
• Serraggio delle viti del telaio.

Ecco un breve elenco di attrezzatura da portare con te:
• Set di riparazione, di solito si usa il multiattrezzo che con 
un unico oggetto ha in se tutte le basi per sistemare in corsa 
quello che si può davvero sistemare;
• Bomboletta “gonfia e ripara” specialmente per chi usa 
copertoni tubeless;
• Almeno 1 camera d’aria della misura della ruota e un kit 
di riparazione foratura;
• Pompetta portatile da fissare alla bike.
Arrivare il giorno della partenza con la bike pulita e 
ovviamente in ordine sarà un punto di prestigio specialmente 
per le foto!!!
Se invece ti affidi a noi per il noleggio della bike, allora non 
devi preoccuparti di nulla, te la porteremo in perfetto ordine 
di marcia!!!

SOME RULES
Here are some tips to make this experience with you an 
unforgettable one and…one that you will try again! 
• Our assistant will dictate the pace and the time. Respect them 
to let everybody enjoy the experience!
• This tour does not foresee competitions or challenges, it is 
only done to experience together moments of sport and nature, 
seasoned with effort and excitement that only a bicycle can 
give us!
• There will be appropriate pauses and, obviously, our chaperone 
must be informed of any difficulty in order to resolve the 
problem before it transforms into an emergency.
 
MY BIKE
This means of transport will accompany you throughout these 
two magnificent days, and it will be up to you to show up on 
departure day with your bike in perfect condition.
If it doesn’t already have one, give your bike a name, as it would 
be nice to talk to it, it will help you to achieve your objective! 
Organise a check-up at least 10 days before the tour, it will 
allow you to resolve any potential problems and give you time 
to order any parts that may need substituting. We suggest 
taking it to a specialised centre and requesting a general check-
up underlining the necessity on the part of the technician to 
check out: 
• Brake (brake discs and pads);
• Transmission (chain crown and pinions);
• Tyres (not to worn down);
• Forks and shock absorbers (flowing movement and correct 
pressure);
• Correct tightening torque of screws in the frame. 
Here’s a short list of the equipment to take with you:
• Repair kit, a multi-tool one is usually used as one object 
contains all the basics to repair what has to be repaired while 
cycling;
• “Inflate-and-repair” air cylinder, especially for those using 
tubeless tyres;
• At least one inner bike tube the size of the tyre and a puncture 
kit;
• A portable bike pump that fastens onto the bike. 
Arriving on departure day with a clean bike that is obviously 
well organised, will be a mark of prestige especially for the 
photo shoots!!!
If, on the other hand, you will rely on us to rent you a bike, then 
you don’t have to worry about anything, it will be consigned in 
perfect working order!

Trasferimento in bus da Udine fino 
ad Aquileia, sito Unesco in cui si 
può percepire l’eco dello splendore 
dell’epoca romana. Tempo per una 
visita libera al sito archeologico e alla 
basilica Romanica. 

Inizia poi l’itinerario in bici utilizzando 
la ciclovia Alpe-Adria, in direzione 
Grado.

Sosta nella località balneare per una 
visita al centro storico attraverso le 
calli e le piccole piazze suggestive in 
stile veneziano. Proseguimento.

Passaggio attraverso  la Riserva 
naturale della Valle Cavanata 
riconosciuta di valore internazionale 
quale habitat ideale per numerose 
specie di uccelli acquatici. Durante 
il percorso, soste frequenti per il 
loro avvistamento tra i fitti canneti 
tipici dell’area. Arrivo al centro visite 
dell’osservatorio-foresteria del Caneo.  

Ripartenza verso l’isola della Cona, 
riserva naturale di grande fascino  
caratterizzata da un elevato grado di 
diversità biologica. Prendetevi tutto 
il tempo necessario per scovare i 
caprioli, le volpi, i cavalli Camargue, 
oltre alle numerose specie di uccelli 
che popolano l’intera area. 

Prima della visita, però, allestiremo 
un gustoso picnic con prodotti locali,  
nell’area attrezzata del centro visite.

Nel tardo pomeriggio rientro in bus 
a Udine. 

Transfer by bus from Udine to 
Aquileia, a UNESCO site where you 
can perceive the echo of an epoch of 
Roman splendour.  There will be time 
for a visit to the archaeological site 
and the Romanesque basilica.

The itinerary begins by bike using 
the Alpe-Adria cycling path directed 
towards Grado. 

There will be a stop off at this beach 
locality for a visit of its historical 
centre, with its lanes and evocative 
small squares in venetian style. Our 
trip continues.

We will cross through the Natural 
Reserve of Valle Cavanata, 
internationally renowned for its 
aquatic bird habitat.  During the way 
we can pause to observe the countless 
species present, which enter into this 
grove of reeds, typical of the area. 
Arrival at the visitors’ observation 
centre of Caneo.  

Once again we depart, this time to 
the island of Cona, a truly charming 
natural reserve characterised by a 
high degree of biological diversity.  
Take all the time you need to discover 
roe deer, foxes, Camargue horses, in 
addition to numerous species of birds 
that populate the entire area.

Before the visit there will be a tasty 
pic-nic of local products set up just 
for you at the visitors’ centre.

We will arrive in Udine by bus in the 
late afternoon.

AQUILEIA - CONA ISLAND NATURAL RESERVE
AQUILEIA - ISOLA DELLA CONA

length of route / Lunghezza : 32 km
difference in altitude / Dislivello: --

Type of route / Tipo di percorso: asphalt / cycling path / dirt road; asfalto / ciclabile / sterrato
     Difficulty / Difficoltà: 

Type of bike recommended / Tipo di bici: city bike or MTB

Aquileia

Grado

Valle Cavanata

Isola della Cona
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La prima escursione sarà alla scoperta 
dei Castelli della Pedemontana 
Pordenonese. Partenza da Sacile. 
Tramite strade sterrate, costeggiando 
il Fiume Meschio fino alla base delle 
Pedemontana, si arriva affrontare 
la prima salita vera che porterà al 
Castello di Caneva.

“Conquistato” il primo castello si 
scende veloci verso le sorgenti del 
Fiume Livenza, luogo magico e 
dall’habitat molto particolare dove 
sarà impossibile non scattare qualche 
foto. Breve sosta per poi ripartire 
verso il Colle di San Floriano ed il 
Castello di Polcenigo, meraviglioso 
borgo medievale.

Sosta alla sorgente del Gorgazzo, 
luogo mistico per i sub e gli speleologi, 
per un pranzo in relax con il 2East 
Picnic a base di prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio si riparte attraverso 
un piacevole sentiero di sottobosco 
in leggera salita che arriva fino al 
borgo di Dardago, per poi proseguire 
dolcemente fino al Castello di Aviano 
che domina la pianura Pordenonese.

Solo i più impavidi sfideranno la 
scalinata in discesa che porterà a 
costeggiare il parco del Golf Club.

Si prosegue quindiattraverso piacevoli 
stradine sterrate e una facile pista 
ciclabile fino a Montereale Valcellina. 
Uno sguardo alla diga per poi 
attraversare il fiume Cellina.

Arrivo alla meta finale, il Castello di 
Maniago proprio ai piedi del monte 
Jouf.

Rientro in hotel.

Our first excursion will be the 
discovery of the Castles located in the 
Pordenonese Piedmont. Departure 
from Sacile. Through unpaved dirt 
roads along the Meschio River to the 
base of the Piedmont, we will take on 
the first real ascent that will lead us 
to the Castle of Caneva.

Having conquered the first castle, we 
will proceed quickly towards the water 
springs of the Livenza River, a magical 
place with a particular habitat where 
you will find it impossible not to take 
photos.  After a short stop here we 
will continue towards the Colle of San 
Floriano and the Castle of Polcenigo, 
a wonderful medieval borough.

We will stop off at the spring of 
Gorgazzo, a sort of sanctuary for 
diving and for speleologists. Here we 
will have a relaxing pic-nic, made by 
typical friulian products.

The afternoon will reopen with a 
pleasant path in the brushwood, the 
ascent of which is light and will take 
us to the Dardago borough and then 
gently to the Castle of Aviano, which 
overlooks the Pordenone plains.

Only the most fearless will challenge 
the staircase that leads us to cycle 
along the Golf Course park.

The route proceeds through pleasant 
dirt tracks and to an easy cycle path 
to Montereale Valcellina. We will 
have a look at the dam there before 
crossing the Cellina River.

 Arrival at destination, the Castle in 
Maniago at the base of Mount Jouf.

Back to the hotel.

TOUR ALONG THE CASTLES ROUTE
TOUR DEI CASTELLI PEDEMONTANI

Length of route / Lunghezza : 60 km
Difference in altitude / Dislivello: 600 m

Type of route / Tipo di percorso: asphalt / cycling path / dirt road; asfalto / ciclabile / sterrato
     Difficulty / Difficoltà: 

Type of bike recommended / Tipo di bici: eBike or MTB

Castello di Caneva

Polcenigo

Sorgenti del Gorgazzo

Castello di Aviano

AREA 3 
SACILE

La storia, la cultura e persino il nome di questa cittadina sono 
legati ad un fiume: il Livenza. Nel “Giardino della Serenissima” 
- così viene definita per le sue atmosfere veneziane - le 
architetture convivono armoniosamente: gli eleganti palazzi, 
spesso in stile lagunare, si specchiano nelle azzurre acque del 
fiume. Numerosissimi gli edifici cinquecenteschi che rendono 
Sacile città rinascimentale per eccellenza.
Terra di risorgive, ai piedi delle montagne, Sacile è punto di 
partenza ideale per itinerari di qualunque livello di difficoltà. 
Ad accomunarli tutti è la varietà e la bellezza dei paesaggi e 
dei borghi che si incontreranno lungo il percorso.

L’hotel Due Leoni**** si trova proprio a Sacile. L’accoglienza 
calda e genuina, la disponibilità, i sorrisi, vi attenderanno 
sempre al rientro dai vostri tour. La struttura, inserita in 
un contesto ricco di storia e di scorci suggestivi, mette a 
disposizione camere spaziose e confortevoli, affacciate sulle 
sponde del fiume Livenza o sulla piazza principale.

Servizi dell’hotel: camere da 1 a 3 posti letto, ristorante 
convenizonato nelle vicinanze, deposito e area per lavaggio 
bici, servizio lavanderia, wifi, piccola officina o meccanico 
nelle vicinanze, merende/snack su richiesta, lunch box su 
richiesta, pet friendly, camere accessibili.

The history, culture and even the name of this town are 
linked to the River Livenza. The town, known as the “Garden 
of the Serenissima” because of its Venice-like atmosphere, is 
renowned for the harmony of its architecture, with a series 
of fine Venetian-style palaces, whose reflection can be seen 
in the water. Sacile, with its numerous sixteenth century 
palaces, is the perfect Renaissance town. 
Land of natural water springs, at the foot of the mountains, 
Sacile is an ideal starting point for itineraries of any level 
of difficulty.  What groups them together is the variety and 
the beauty of the landscape and of the boroughs that will be 
encountered during the way.

The Hotel Due Leoni**** is actually located in Sacile. A 
warm genuine welcome, helpfulness, smiles will always be 
waiting for you on your return from your tour.  The hotel, 
integrated in a context which is rich in history and evocative 
views, offers spacious and comfortable rooms facing the 
banks of the Livenza River or on the main square.

Hotel Services: rooms can be single or can accommodate up 
to three people, corporate restaurants nearby, bike depository 
and bike washing facilities, wifi, laundry service, a small 
mechanic’s shop or nearby mechanic, snacks and lunch 
boxes on request, pet friendly, accessible rooms and private 
car parking.

Itinerary / Itinerario: 3 days / 3 giorni
Rates from / quote da: € 275,00
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IL MIO ZAINO
Quello che avrai con te sarà tutto sulle tue spalle, quindi il 
consiglio principale è di avere uno zaino comodo e di buona 
qualità , perché poi si farà sentire nelle varie ore di pedalata.
Si consiglia un peso complessivo dello zaino pieno di max. 
5 kg.
Ma cosa dovrai metterci dentro?
Con questo tour andremo anche in zone che potrebbe quasi 
essere definita “desertiche” in primis per la totale mancanza 
di acqua (es. i Magredi). 
Primo e fondamentale consiglio: impacchetta tutto in 
sacchetti di plastica doppi in modo da impermeabilizzare al 
meglio ogni cosa e separa le varie cose sistemandole a strati 
nello zaino.
Segue un elenco di cose necessarie da sistemare nello zaino 
partendo dal fondo:
• Eventuale ricambio intimo tecnico specialmente in caso di 
grandi sudate;
• Kway, maglia maniche lunghe, scaldacollo in caso di freddo 
(la maglia viene usata anche durante il pranzo);
A queste cose di base dobbiamo poi aggiungere qualche altro 
suggerimento di alimentazione:
• Almeno 2 barrette energetiche (una ogni mezza giornata) 
da gestire con oculatezza;
• Se la bike è munita di porta borraccia allora nello zaino 
sarà sufficiente una bottiga da 1 litro da riempire/sostituire 
nelle varie tappe del tour. In alternativa sacca idrica nello 
zaino con almeno 1,5 litri di acqua;
• Almeno 2 buste di sali minerali da sciogliere in acqua;

MA COME MI VESTO?
Confidando in un meteo stabile e piacevole le temperature 
saranno tendenzialmente calde, quindi pedalare in 
pantaloncini e t-shirt è più che sufficiente; nello zaino poi 
avrò le eventuali necessità per coprirmi in caso di repentino 
cambio di temperatura: il k-way o la maglia termica.
Casco guanti e occhiali obbligatoriamente sempre indossati!

MY BACKPACK
What you will bring with you will all be on your shoulders, so 
our main tip is that you have a good quality and comfortable 
backpack, otherwise you will feel it for the many hours you 
will be pedalling.
We suggest that the total weight of your full backpack be 
maximum 5 kg.
But what should you put inside? 
During this tour we will travel to places which could almost 
be defined “deserted”, firstly for the total absence of water 
(i.e. the Magredi). 
Our first and foremost advice: pack your things in double 
plastic bags in order to better waterproof everything and 
separate the various objects by organising them in layers 
inside your backpack.
Follow a list of necessary things to put in your backpack 
starting from the bottom:
•A potential change of technical undergarments in case of 
profuse sweating;
• Kways, a long sleeved-sweater, a neck-warmer in case of 
cold weather (the sweater will be used during lunch as well);
To the above we must also add some other tips regarding 
nutrition:
• At least two energy bars (one per half-day) to be handled 
with parsimony;
• If the bike is equipped with a water bottle, then a 1-litre 
bottle will be sufficient in your backpack, as it can be refilled 
or substituted during the various legs of our tour.  As an 
alternative you can bring a water bottle of at least 1.5 litres 
in your backpack.
• At least two bags of mineral salts to dissolve in water;

WHAT DO I WEAR?
Trusting in a stable and pleasant weather forecast, 
temperatures should be mainly warm, so wearing shorts and 
a t-shirt while cycling is more than enough; in your backpack 
you will have the necessary clothing to cover yourself in case 
of a drop in the temperature: a k-way or thermal sweater.
Helmet, gloves and glasses are mandatory and thus always 
worn!

Un’escursione alla scoperta della 
natura selvaggia e incontaminata che 
rende questa area del Friuli Venezia 
Giulia unica nel suo genere. I Magredi 
nascono nella zona dove i torrenti 
Cellina e Meduna scompaiono alla 
vista dell’occhio e continuano il loro 
percorso sotto la superficie ghiaiosa 
che contraddistingue l’area, fino ad 
unirsi e proseguire verso il mare.

Partenza dalla piazza di Cordenons per 
andare rapidamente alla ricerca del 
greto del fiume Meduna e costeggiarlo 
tramite facili piacevoli e divertenti 
single track da improvvisare ogni 
volta proprio a causa della natura 
torrentizia del corso d’acqua, che 
cambia il suo percorso col passare 
degli anni. Si attraversa il fiume 
proprio nella zona di congiunzione del 
Meduna col Cellina.

Sosta alla Cantina Magredi, visita e 
pranzo in mezzo al vigneto. 

Dopo pranzo proseguimento in 
direzione NORD, attraversando il 
paese di Domanins per ritornare poi 
in prossimità del greto del fiume.

Si attraversa il Cellina nella sua 
parte più  più incontaminata sempre 
tramite strade sterrate. Si raggiunge 
il greto del Meduna costeggiandolo 
ancora verso NORD per qualche km 
fino ad attraversarlo circa all’altezza 
di Vivaro, proprio nel cuore dei 
Magredi. Da lì si vira nettamente verso 
SUD costeggiando l’altro versante del 
greto del fiume in leggera discesa fino 
a “perdersi” nell’intricato groviglio di 
stradine che caratterizza la zona.

Rientro a Cordenons e trasferimento 
in bus in hotel.

An excursion aimed at discovering 
wild and uncontaminated nature that 
renders this area of Friuli one of a 
kind. The Magredi were formed in an 
area where the Cellina and Meduna 
torrents disappear from eyesight and 
continue their way under the pebbly 
surface that distinguishes this area, 
until they unite and continue their 
journey towards the sea.

Departure from the square in 
Cordenons to quickly search for the 
pebbly Meduna riverbed, cycling along 
easy, pleasant and fun single tracks, 
which must be improvised at times, 
due to the torrential nature of the 
waterways that change their path with 
the passing of years. We cross the 
riverbed in the area of conjunction of 
the Meduna with the Cellina River.

Stop off at the Cantina Magredi for a 
visit and lunch among its vineyards.

After lunch we will proceed 
northbound, through the village of 
Domanins to return in proximity of 
the pebbly riverbed.

We cross the Cellina riverbed at its 
most uncontaminated part through 
pebbly roads. We reach the Meduna 
riverbed still continuing northbound 
for a couple of kilometres until we 
cross it around the town of Vivaro, 
right in the heart of the Magredi.  Once 
there we change direction and cycle 
southbound slightly downhill towards 
another side of the riverbed, until we 
lose ourselves in the intricate tangle 
of roads, which characterise the area.

Back to Cordenons and bus transfer to 
the hotel. 

TOUR AROUND THE MAGREDI AREA
TOUR DEI MAGREDI

Length of route / Lunghezza : 50 km
Difference in altitude / Dislivello: 300 m

Type of route / Tipo di percorso: asphalt / cycling path / dirt road; asfalto / ciclabile / sterrato
     Difficulty / Difficoltà: 

Type of bike recommended / Tipo di bici: city bike or MTB

L’alveo di Cellina e Meduna

Il territorio dei Magredi

La Vigna della Cantina I Magredi

I vini dell’are Friuli Grave

I CONSIGLI
DI CJOSUL

CJOSUL’S TIPS
Cjosul è un tipo molto attento a tutto, 
perciò ora vi controllerà anche zaino e 
abbigliamento!

Cjosul is a very careful and precise 
guy, so he’ll check on your backpack 
and clothing!
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AREA 4
LIGNANO
SABBIADORO

Una pennellata d’oro tra il mare e il cielo.  8 Km di spiaggia.  
Sabbia fine e mare frizzante. Più di 100 ettari di pineta. 
Servizi d’eccellenza e intrattenimento. Wi-Fi. VIP areas. 
Una scelta tra più di 100 alberghi, appartamenti e villaggi.  
4 porti turistici e numerosi servizi ideali per l’organizzazione 
di regate, nelle diverse classi. Inarrestabile night life. Grandi 
eventi musicali e sportivi. Per i più piccoli, 6 parchi tematici 
e divertimento. Mini club. Percorsi ciclabili e passeggiate 
sul lungolaguna. Bandiera Blu d’Europa. Questa è Lignano 
Sabbiadoro, ma è anche molto altro ancora. L’offerta 
alberghiera a prezzi contenuti, soprattutto  in periodo di 
bassa stagione, permette un notevole risparmio. 

L’hotel Alisei*** si trova al centro di Lignano Pineta, 
un’area verdeggiante in cui rilassarsi e recuperare dopo una 
giornata in bici. L’accoglienza familiare dello staff, la cura 
della ristorazione e l’attenzione ai dettagli vi attendono in 
questo luogo confortevole, in cui l’energia del mare incontra 
la genuinità della terra friulana.

Servizi dell’hotel: camere da 1 a 4 posti letto, ristorante 
interno, menu “dello sportivo” su richiesta, parco, piscina, 
deposito e area per lavaggio bici, servizio lavanderia, wifi, 
piccola officina o meccanico nelle vicinanze, merende/snack 
su richiesta, lunch box su richiesta, pet friendly, camere 
accessibili, parcheggio privato gratuito.

Lignano Sabbiadoro, a golden brush stroke between the sea and 
the sky, offers an 8 km long beach, glittering sand, a sparkling 
sea and a pinewood that is more than 100 hectares wide.  It 
provides excellent services and entertainment, Wi-Fi and VIP 
areas. There are more than 100 hotels, holiday apartments 
and resorts to choose from. 4 marinas and numerous ideal 
facilities are available for the organization of any class of 
regata. Nightlife here is never-ending, not to mention the big 
music and sporting events. For the youngest, 6 theme parks, 
mini clubs, cycling and walking paths along the seafront and 
lots of fun is on the agenda. This city also boasts a European 
Blue Flag. Lignano Sabbiadoro is all this and much more. The 
low rates of our hotel offers, above all in low season, allows for 
affordable holidays and considerable savings.  

The Hotel Alisei*** is located in the centre of Lignano Pineta, 
in a lush area where you can relax and recharge after a day of 
cycling.  The friendly welcome of the staff, the attention paid 
to the catering and to the details, will all be waiting for you 
at this cosy location, where the energy of the sea meets the 
genuineness of this Friulian land. 

Services offered: rooms can be single or can accommodate 
up to four people, onsite restaurant with sportly menu 
personalized, park, swimming pool, wifi, bike depository and 
bike washing facilities, laundry service, a small mechanic’s 
shop or nearby mechanic, snacks and lunch boxes on request, 
pet friendly, accessible rooms and private car parking.

Un tour sull’acqua potrebbe far 
sorridere, ma è proprio vero! Con il 
nostro Motoscafo Pinta attraverserete 
con la vostra bicicletta la splendida 
laguna di Marano, per poi inoltrarvi 
nel cuore della riviera friulana, tra 
boschi e vigneti, incrociando chiesette 
di campagna e altri gioielli nascosti. e 
poi, con il motoscafo Pinta.

Partenza dall’hotel. Si attraverserà la 
cittadina balneare per poi imboccare 
la pista ciclabile sterrata che costeggia 
la laguna, fino alla vecchia darsena.

Si salpa con il motoscafo Pinta! 
Escursione in laguna e alla Riserva 
Naturale delle Foci dello Stella. La 
navigazione durerà circa 45 minuti.

Visita dei tipici casoni dei pescatori

Sosta alla Bilancia di Bepi sul fiume, 
per scoprire il metodo di pesca in 
laguna storico e tradizionale. 

Inizio del percorso in bici  per 
raggiungere Marano Lagunare. La 
lunghezza del percorso in bicicletta è 
di circa 22 km di pianura su strade 
sterrate. Durante il percorso si 
attraversa la Selva Arvonchi , uno dei 
pochi boschi planiziali rimasti nella 
Bassa Friulana. 

Arrivo a Marano Lagunare dove 
potrete gustarvi un ottimo 2East 
Picnic, a base di prodotti tipici 
regionali.

Partenza in motoscafo per rientrare a 
Lignano attorno alle 13:30

A tour on the water may make you 
laugh, but it’s true! On our motorboat 
“Pinta” you will cycle across the 
Marano Lagoon and penetrate into 
the heart of the Friulian coastline, 
crossing woods and vineyards, 
coming across country churches and 
other hidden gems.

Departure from the hotel. We cross 
through the seaside village to enter 
the unpaved cycling path along the 
lagoon to the old dock.

We set sail on the “Pinta” for an 
excursion in the lagoon and in the 
Natural Reserve located at the mouth 
of the Stella River. Navigation will last 
about 45 minutes.

There will be a visit to the fishermen’s 
quarters.

Stop off at the “Bilancia di Bepi” or 
“Bepi’s Scale” to learn about historical 
and traditional fishing methods in 
the lagoon.

We begin our cycling route to reach 
Marano Lagunare. The length of the 
route is about 22 kilometres on the 
plain and on dirt roads. During this 
journey we will cross through the 
Selva Arvonchi, one of the last woods 
in the Lower Friulian plains.

Arrival at Marano Lagunare where 
there will be organised a pic-nic, 
made by Friulian local products.

Departure by motorboat and return to 
Lignano around 1:30 p.m.

LAGUNA BIKE: HISTORY, WOODS AND NATURE
LAGUNA BIKE. STORIA, BOSCHI E NATURA

Length of bike route / Lunghezza percorso bike : 22 km
Difference in altitude / Dislivello: ---

Type of route / Tipo di percorso: asphalt / cycling path / dirt road; asfalto / ciclabile / sterrato
     Difficulty / Difficoltà: 

Type of bike recommended / Tipo di bici: city bike or MTB

Pinta Motorboat
Il Motoscafo Pinta

Bepi’s Scale
La bilancia di Bepi

Marano Lagunare

Selva Arvonchi

Itinerary / Itinerario: 3 days / 3 giorni
Rates from / quote da: € 190,00
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If you are here, we can 
suggest you to do also...
Se ti trovi qui, ti possiamo 
proporre anche....
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Partenza dall’hotel. Si attraverserà la 
cittadina balneare per poi imboccare 
la pista ciclabile sterrata che costeggia 
la laguna, fino alla vecchia darsena.

Si salpa con il motoscafo Pinta! 
Escursione in laguna verso la foce 
del Fiume Cormor, dove si possono 
ammirare i tipici casoni dei pescatori. 
Navigazione lagunare fino alle foci 
del Fiume Ausa . 

Inizio del percorso in bicicletta per 
raggiugere Aquileia, sito Unesco in cui 
si può percepire l’eco dello splendore 
di epoca romana. Tempo per una 
visita libera al sito archeologico e alla 
basilica Romanica. 

Pausa per un pranzo leggero con il 
2East Picnic, realizzato con i prodotti 
del territorio. 

Proseguimento sulla la ciclovia Alpe 
Adria verso nord, per arrivare a 
Cervignano del Friuli.

Si vira poi verso ovest, per 
attraversare i piccoli borghi della 
bassa friulana: Torviscosa, centro 
ricco di testimonianze di archelogia 
industriale, poi ancora Malisana, 
Villanova, Porto Nogaro, Carlino fino 
a Marano Lagunare. 

Il borgo lagunare è un gioiello in cui 
vale la pena immergersi, per gustare 
il fascino delle antiche tradizioni e 
della storia rurale di questa piccolo 
mondo tra mare e terra.

Da Marano il rientro a Lignano 
può essere fatto autonomamente 
in bicletta (ulteriori 35km), con il 
Motoscafo Pinta o in bus.

Departure from the hotel. We cross 
through the seaside village to enter 
the unpaved cycling path along the 
lagoon to the old dock.

We set sail on the “Pinta” for an 
excursion in the lagoon towards the 
mouth of the Cormor River, where we 
can admire the typical living quarters 
of the fishermen. Navigation along 
the lagoon to the mouth of the Ausa 
River.

We begin our cycle route to reach 
Aquileia, UNESCO site where we can 
perceive the echo of an epoch of 
Roman splendour. There will be time 
for a visit to the archaeological site 
and the Romanesque basilica.

A light lunch break with a Friulian 
pic-nic, composed of products from 
our territory.

We will proceed northbound on 
the Alpe Adria cycleway to reach 
Cervignano del Friuli.

We turn westbound in order to cross 
the small quaint boroughs of Lower 
Friuli:  Torviscosa, a centre rich with 
archaeological industrial landmarks 
and then Malisana, Villanova, Porto 
Nogaro, Carlino until we reach 
Marano Lagunare

The lagoon borough of Marano 
Lagunare is a gem that is worth the 
visit in order to savour the charm 
of the ancient traditions and rural 
history of this tiny world, located 
between the sea and the land.

The return to Lignano from Marano 
can be done independently by bike (an 
extra 35 kilometres), by motorboat 
(Pinta) or by bus.

LAGUNA BIKE: PEDALLING IN HISTORY
LAGUNA BIKE: PEDALANDO NELLA STORIA

Length of bike route / Lunghezza percorso bike : 35 km
Difference in altitude / Dislivello: ---

Type of route / Tipo di percorso: asphalt / cycling path / dirt road; asfalto / ciclabile / sterrato
     Difficulty / Difficoltà: 

Type of bike recommended / Tipo di bici: city bike or MTB

Aquileia

Pinta Motorboat
Il Motoscafo Pinta

The lagoon / La laguna

Torviscosa

LIGHTHOUSES ROUTE. DA FARO A FARO. 
LIGNANO - BIBIONE
The two “cousin” seaside cities deserve to be discovered 
for their most evocative places, through a thick network 
of cycling paths that link them together. Le due 
località balneari “cugine” da scoprire nei loro scorci più 
suggestivi, attraverso la fitta rete di percorsi ciclabili 
che le collegano. 

Lenght of route / Lunghezza percorso: 40 km
Difference in altitude / Dislivello: ---
Type of orute / Tipo percorso: 
asphalt/dirt road/cycling path; asfaslto/sterrato/ciclabile
Difficulty / Difficoltà: ☻☺☺
Type of bike / Bici consigliata: MTB or city bike

SULLE RIVE DEL TAGLIAMENTO
ALL ALONG THE TAGLIAMENTO SHORE
A route that flanks the main river of the region in its 
shallow course. Un percorso che costeggia il principale 
fiume dela regione nel suo basso corso.

Lenght of route / Lunghezza percorso: 40 km
Difference in altitude / Dislivello: 110 m
Type of orute / Tipo percorso: 
asphalt/dirt road/cycling path; asfaslto/sterrato/ciclabile
Difficulty / Difficoltà: ☻☺☺
Type of bike / Bici consigliata: MTB 

TRY THE FAT BIKE!
PROVA LE FAT BIKE!

Pedalling along eight kilometres of golden beach 
with the innovative fat bike system is an experience 
to embark on if you ever find yourself in Lignano 
Sabbiadoro. 

Pedalare lungo gli 8 km di spiaggia dorata con 
l’innovativo sistema delle fat bike è un’esperienza da 
provare se ci si trova a Lignano Sabbiadoro.
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2EAST PICNIC. TASTE IT!
Non è il solito pranzo al sacco, ma è un viaggio attraverso i 
sapori della nostra terra. Il 2East Picnic sarà la vostra scatola 
delle meraviglie che vi farà immergere dentro i segreti della 
tradizione enogatronomica regionale. 

 Ad ogni assaggio sentirete la genuinità e la freschezza di ciò 
che le stesse mani dei nostri produttori hanno creato: un’arte 
che passa attraverso il gusto e che vogliamo condividere con 
voi, come un rituale, proprio come faremmo noi stessi, nelle 
giornate di sole in cui mangiare seduti su un prato è quasi 
un privilegio.

Salumi, formaggi, sott’olio, creme di verdure e confetture: 
ogni prodotto che troverete nel 2East Picnic potrà essere 
ordinato in hotel e vi verrà consegnato prima della partenza. 
E se pensi di non poterne più fare a meno... Te lo spediamo 
anche a casa! 

(Servizio su richiesta e vincolato a un quantitativo minimo 
di prodotto).

It isn’t the usual packed lunch, but a journey through the 
tastes of our land.  2East Picnic will become a box of wonders 
that will take you inside the secrets of our regional, food and 
wine traditions.

With every taste you will experience the genuineness and 
freshness of that which our producers have created with their 
own hands just for you. An art that passes through taste, 
which we want to share with you in a kind of ceremony, 
as we ourselves do on sunny days, when eating seated in a 
verdant meadow becomes almost a privilege. 

Cured meats, cheeses, products in olive oil, pates and jams: 
every product that you will find in 2East Picnic can be ordered 
at the hotel and will be given to you before departure. And 
if you think you cannot do without it, we can deliver it to 
your home! 

(This service is upon request and is limited to an order with 
a minimum quantity purchase)

FVG APPENJOY
FVG Appenjoy è la APP sviluppata in esclusiva per 2East Italy, 
dedicata al mondo bike.
 
Con l’innovativo servizio APPenjoy, avrai la possibilità di 
consultare itinerari esclusivi e interagire con la bellezza del 
territorio regionale in un modo facile e divertente.

Il software ti permette, attraverso un’interfaccia snella e 
intuitiva, di scoprire tutti i migliori itinerari e di ottenere 
informazioni in tempo reale non solo sulle caratteristiche del 
percorso, ma anche di torvare interessanti suggerimenti sui 
luoghi da visitare, sugli eventi, sui prodotti tipici da scoprire.

Grazie al nostro servizio di navigazione assistita, durante 
il percorso riceverai automaticamente notifiche riguardanti 
tutte le migliori attrazioni nei dintorni. E’ il nostro modo 
SMART di accompagnarti durante il tuo viaggio su due ruote!

Il servizio è utilizzabile da qualunque dispositivo connesso a 
internet tramite gli applicativi mobili dedicati e il sito web.

APPenjoy è il nostro metodo digitale per farti sentire 
completamente locale, con la semplicità di un tocco. 

FVG APPenjoy is the APP exclusively developed for 2East Italy, 
dedicated to the world of biking.

With the innovative APPenjoy service, you will have the 
opportunity to consult exclusive itineraries and interact with 
the beauty of the regional territory in an easy and fun way.

Our software allows you, through a simple and intuitive 
interface, to discover the best itineraries and to obtain 
information in real time, not only on the characteristics of 
our routes, but also on finding interesting suggestions on the 
sightseeing, events and typical products to discover.

Thanks to our assisted navigation system, during the route 
you will automatically receive notices regarding all the best 
attractions nearby. It’s our SMART way of accompanying you 
during your trip on two wheels.

This service can be used by any device connected to internet 
through dedicated mobile applications and the website.

APPenjoy is our digital method to make you feel completely 
local, with the simplicity of a touch.

FVG APPENJOY
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LET’S 2EAST
WITH US!

GENERAL CONDITIONS
CONDIZIONI DI VENDITA

SI SCRIVE 2East, SI LEGGE TWIST!
Che cosa può unire delle aziende diverse per tipologia, per 
dimensione, per settore in un unico, innovativo progetto?  
Noi di 2East Italy siamo uniti dallo stesso entusiasmo, dalla 
determinazione, dalla passione, dal legame profondo con il 
territorio, dalla voglia di mettersi in gioco e da un’idea nuova 
di turismo. 
Il progetto nasce da queste fondamenta e nel suo nome ha 
voluto raccogliere uno ad uno tutti questi concetti: nell’azzurro 
e nell’argento del logo sono racchiusi il cielo e il mare, la 
roccia delle nostre montagne, il greto selvaggio dei nostri 
fiumi. La nostra terra, insomma, un territorio piccolo che 
sembra contenere il mondo intero, tanto è ricco di paesaggi 
diversi. E dentro questa meraviglia, i percorsi del gusto (eat) 
renderanno l’anima ancora più dolce e appagata.

2East Italy è un sistema di imprese attraverso cui potrete 
scoprire il territorio del Friuli Venezia Giulia, nei suoi aspetti 
più noti come in quelli più misteriosi e nascosti. Un mosaico 
di opportunità per vivere esperienze uniche, tra storia, 
tradizione, spirito, natura, enogastronomia e sport, con 
la facilità di trovarle in un unico luogo, parte della stessa 
famiglia. Ed in famiglia vi sentirete, se vi lascerete conquistare 
dalle proposte di viaggio 2East Italy, tra città d’arte, borghi 
antichi, spiagge dorate, dimore storiche, prodotti tipici, luoghi 
di spirito, paesaggi unici, con tutta l’allegria di un… twist!

I TWISTERS
Hotel a 3 e 4 stelle • Dimore di Charme • Castelli • Agriturismi 
• Ristoranti, trattorie e osterie tipiche • Cantine • Aziende 
agricole, caseifici, salumifici • Agenzie di viaggi incoming e 
Tour Operator • Agenzia di comunicazione • Noleggio bus • 
Noleggio camper/furgoni • Produttori di profumi, fragranze e 
prodotti cosmetici • Voli panoramici • Battelli turistici.

PERCHE’ TWISTARE?
I vantaggi della nostra rete:
1. Contatto diretto con tutte le strutture ricettive: hotel, 
agenti di viaggi, noleggiatori, ristoranti, produttori
2. No diritti di prenotazione e gestione pratica
3. Accesso a sconti e promozioni di tutti i nostri twister
4. Acquisto di tutti i prodotti 2East Italy con sconti esclusivi
5. 2East Italy come garante qualitativo: lavoriamo per te!

TUTTE LE QUOTE INCLUDONO
- Soggiorno in mezza pensione (o cena in ristorante 
convenzionato) presso gli hotel indicati nella descrizione;
- Pranzi come da indicazione a programma (pranzo in locale 
convenzionato o 2East picnic);
- Degustazioni se indicate a programma - noleggio bici - un 
accompagnatore max. ongi 7 persone; 
- Furgone al seguito (con bici di riserva) o comunque 
reperibile a breve distanza su tutti gli itinerari
- Acqua a disposizione durante le escursioni (1 litro a persona 
per ogni escursione);
- Tresferimenti con minibus dall’hotel ai punti di partenza e 
viceversa, dove indicato a programma; 
- Servizio di navigazione per gruppi di max. 12 persone; 
- Ingressi ai siti di interesse, dove indicato a programma;
- Assistenza 24 h dello staff 2East Italy.

Nelle giornate di arrivo, anche se non indicato, è sempre 
previsto un incontro con gli accompagnatori, con presentaizone 
del programma ed eventuale breve uscita-test nei dintorni 
dell’hotel, aperitivo di benvenuto.

La prenotazione con 2East Italy vi consentirà l’accesso 
gratuito temporaneo ad APPenjoy, l’innovativa APP che vi 
assiste e vi aiuta a trovare ciò che cercate durante tutto il 
vostro viaggio.

LE QUOTE NON INCLUDONO
- Bevande ai pasti; 
- Suupplemento di camera singola; 
- Merende e snack al rientro in hotel (su richiesta); 
- Ingressi a siti storici, mostre, musei presenti lungo i percorsi, 
se non diversamente indicato a programma; 
- Assicurazione medico sanitaria o assicurazione specifica 
per l’attività sportiva (tesseramento ASD);
- Tassa di soggiorno, ove prevista;
- Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende”.

ALL RATES INCLUDE:
- half-board accommodation (dinner in hotel or in a corporate 
restaurant) at the hotels indicated in the description;
- Lunches as indicated in the programme (lunch in a corporate 
inn or 2East picnic)
- Food and/or wine tasting if indicated in the programme- 
bike rental -a chaperone every 7 people max.
- A van (with extra bikes) or available at a short distance 
on all itineraries, water available on excursions (1 litre per 
person on each excursion)
- Transfer by minibus from the hotel to the departure points  
and vice versa, where indicated on the programme
- Navigation services for groups of 12 people max.
- tickets to the sites of interest, where indicated on the 
programme
- 24/7 2East Italy staff assistance

On days of arrival, although not indicated, there is always 
a meeting with chaperones, presentation of the programme 
and possible short departure tests in the hotel surroundings, 
welcome aperitif.

Booking with 2East Italy will allow temporary free access to 
APPenjoy, the innovative APP that will assist you and help 
you find what you are searching for during your entire trip.

ALL RATES DO NOT INCLUDE
-Drinks at meals;
-Single-room supplements;
-Snacks on return to the hotel (on request);
-Tickets to historical sites, exhibitions, museums present 
along the way;
-Medical Health Insurance or specific insurance for sports 
activities (ASD membership);
-Tourist taxes, where expected;
-All that is not expressly indicated in “the rate includes”.

YOU WRITE  2East,  YOU READ TWIST!

What can unite firms that are different in typology, dimension 
and sectors in a sole innovative project? We of 2East Italy are 
united by the same enthusiasm, determination, passion and 
profound bond with our territory, by the desire to meet any 
challenge and by this new idea of tourism.

This project rises from these foundations and its name 
embraces all these concepts one by one: the blue and silver 
of this logo bring together the sky and the sea, the rocks of 
our mountains, the savage gravel beds of our rivers.  Our 
land, therefore, a small territory that is so rich in different 
landscapes that it seems to contain the whole wide world. 
And inside this wonder, the paths towards taste will render 
the soul even sweeter and more satisfied.

2East Italy is a system of businesses through which you can 
discover the territory of Friuli Venezia Giulia, both in its most 
famous characteristics as in its most hidden and mysterious 
ones.  A mosaic of opportunities to have unique experiences, 
history, tradition, spirit, nature, gourmet and wine tasting as 
well as sport, with the convenience of finding them all in one 
place, part of the same family. And you will feel at home, if 
you let yourself be conquered by the trip proposals of 2East 
Italy, among cities of art, ancient hamlets, golden beaches, 
historical dwellings, local products, spiritual places, unique 
landscapes, with all the cheer of a… twist!

THE TWISTERS
3 and 4 star hotels • Charme and relais hotels • Castles • 
Agriturismi • Restaurants, typical “trattorie” and “osterie” • 
Wine Cellars • family-run farms: cheese - ham - salami - jam 
and sauces - in oil vegetables • Travel agencies and Incoming 
Tour Operators • Communication agency • Coach company • 
Rent a camper • Fragrances producer • Panoramic flights • 
Boat tours.

WHY TWISTING?
The features of our network:
1. Direct contact with any choosen structure: hotel, agent, 
restaurant, producer
2. No commission fees
3. Access to discount and promotions of every twister
4. 2East Italy as a quality granter: we do it for you!



Concept AC - Immagini ed elementi grafici gentile concessione di Turismo FVG e Freepik
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Hotel Alisei
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Lignano Sabbiadoro


