ITALIANO

bike
Experience
Gorizia e dintorni
Grado
Carnia
Lignano e dintorni
Pordenone, Piancavallo
e Magredi
Tarvisio, Gemona
e dintorni
Triest e Carso
Udine e la zona collinare

A ruota libera
Il Friuli Venezia Giulia è Bike Experience!
Chilometri di ciclovie, piste ciclabili, strade sterrate e circuiti da grandi campioni in un mix
unico di natura incontaminata e perle d’arte: il Friuli Venezia Giulia è una terra promessa
per chi ama praticare il ciclismo.
La particolare collocazione geografica della regione, punto di collegamento tra le Alpi
e l’Adriatico, offre la possibilità di scegliere tra innumerevoli e spettacolari contesti
ambientali e, volendo, anche di cambiare velocemente scenario.
Boschi tranquilli, cime ardite e percorsi leggendari vi attendono in montagna, lagune
tranquille o falesie a picco sul mare invece è quello che vi offre la costa. Nel mezzo, lo
spettacolo del grande fiume Tagliamento, romantiche colline coltivate a vigneto, distese
di pianura disegnate dalle geometrie delle bonifiche. Borghi rurali e piccole città storiche
vi aspettano lungo tutto il percorso per farvi assaggiare le specialità dell’enogastronomia
regionale.
Che siate amanti della velocità o dei ritmi slow, sognatori o spericolati, solitari o in famiglia
sarà facile trovare il vostro itinerario ideale, i percorsi più adatti e le strutture più idonee
alle vostre esigenze.
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Club di prodotto Bike Experience:
il Friuli Venezia Giulia per chi si muove in bici
Il club di prodotto Bike Experience ha selezionato una rosa di strutture dotate di tutti
servizi necessari per accogliere al meglio i cicloturisti, perfette come base di partenza
per scoprire itinerari incantevoli tra montagne, colline e mare. Comodità, servizi
personalizzati e accoglienza sono le parole chiave per un soggiorno all’insegna dello sport
e del benessere.
Una piccola, ma attrezzata officina all’interno dell’hotel potrà ad esempio esservi utile per
le riparazioni o la manutenzione delle bici. Una colazione abbondante e anticipata, poi,
vi consentirà di rispettare la tabella di marcia e portare a termine il percorso studiato nei
tempi previsti.

Tutte le strutture del club, inoltre, propongono ai cicloturisti offerte ad hoc personalizzate
per vivere in Friuli Venezia Giulia una vera bike experience in tutta convenienza.
Non dimenticatevi di richiedere al vostro arrivo il Bike Carnet, una tessera che permettere
di accedere a scontistiche su diversi servizi necessari a un ciclista e disponibile in
esclusiva solo per chi sceglie il club di prodotto Bike Experience.

3

4

Cosa trovi nelle strutture del club
Bike Experience
Tipologia di struttura
• Hotel da 2 a 4 stelle
• Agriturismo
• Alberghi diffusi
• B&B
• Campeggi
Dotazioni e servizi
• Wi-fi
• Garage, deposito o locale chiuso a
chiave per stazionamento bici
• Rastrelliere o appendibici
• Banco di lavoro o angolo attrezzi
per manutenzione bici con relativi
attrezzi
• Possibiltà di utilizzare una zona
doccia / spogliatoio anche dopo il
check out
Servizi
• Lavanderia express
• Disponibilità a confezionare lunch
boxe

• Abbondante colazione mattutina a
buffet
• Colazione anticipata
• Flessibilità di orario del pranzo per i
ciclisti che ne facciano richiesta
• Ristoro post-pratica e servizio snack
a base di frutta e panini
Servizi in evidenza
• Potrai scegliere il tuo hotel anche
in base alle caratteristiche che lo
contraddistinguono e ai servizi in
evidenza che offre e che vengono
sempre specificati*
* alcuni servizi in evidenza sono disponibili solo su
richiesta e possono non essere compresi nell’offerta

I servizi scontati inclusi nel
Bike Carnet
• Officina meccanica per bici con
servizio di riparazione disponibile
tutto l’anno, 7 giorni su 7
• Fornitura di pezzi di ricambio per
biciclette
• Servizio di trasporto con bici e

•
•
•
•
•
•

bagagli per gruppi di 6/8 persone,
garantito anche solo per 2 persone,
disponibile tutto l’anno, 7 giorni su
7, con preavviso di 2 ore in caso di
emergenza
Vendita abbigliamento sportivo
Servizio escursioni in bicicletta con
accompagnatore/istruttore
Servizio di noleggio bici
Servizio di noleggio bici a pedalata
assistita
Serivio di noleggio fat bike
Noleggio bici + barca

Prenotazioni
Contatta direttamente le strutture
indicate nella brochure o richiedi la
disponibilità tramite il sito internet
www.turismofvg.it.
Cita sempre la formula “Club Bike
Experience”.
I prezzi indicati si riferiscono all’anno
in corso. Le offerte sono soggette alla
disponibilità ed al periodo richiesto

TurismoFVG declina ogni responsabilita sulla veridicita dei dati comunicati dagli operatori e su eventuali errori, omissioni, informazioni scorrette e imprecise derivanti da mancata
verifica da parte degli stessi o dalla fase di stampa
TurismoFVG svolge attività informativa di tipo istituzionale, integrata con la componente della promo-commercializzazione a supporto dell’offerta turistica regionale. TurismoFVG in
questo contesto offre il servizio di intermediazione nei confronti dei fornitori di pacchetti turistici ai quali non richiede alcuna commissione di vendita.
TurismoFVG in qualità di intermediario non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi e soggiorni proposti dai fornitori.
TurismoFVG si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che le informazioni contenute sul sito e relative ai servizi offerti siano accurate ed aggiornate.
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gorizia e dintorni
Hotel Franz | Lokanda Devetak

Tra Collio e Carso, divisi dal corso dell’Isonzo, i dintorni di Gorizia offrono un
incantevole e rilassante paesaggio di dolci colline punteggiate di enoteche,
aziende vitivinicole e cantine dove si producono vini bianchi tra i migliori
al mondo e corposi rossi. Questa è anche la zona che è stata teatro di
tante battaglie nella Grande Guerra, di cui oggi serba il ricordo in molteplici
testimonianze. Trincee e camminamenti sono facilmente raggiungibili anche
in bicicletta, in un itinerario insieme paesaggistico e storico.
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★★★★

HOTEL FRANZ
Viale Trieste, 45
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Tel. +39 0481 99211
Fax +39 0481 960510
info@hotelfranz.it
www.hotelfranz.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per vegetariani ed
intolleranti
·· Angolo per il lavaggio della bici
·· Piscina esterna
·· Zona fitness
·· Giardino
·· Bici in camera permessa

L’hotel Franz è una struttura moderna e accogliente situata
a Gradisca d’Isonzo, nel cuore delle zone vinicole DOC
Isonzo, Collio e Carso. In posizione centrale rispetto a Grado,
Aquileia, Trieste, Udine e Cividale, la struttura dista solo 6 km
dall’aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari. Dotato di comfort
e servizi di livello superiore tra cui un centro fitness, una piscina
e un ristorante che offre deliziosi piatti preparati con ingredienti
selezionati.

BIKE BASIC
·· A partire da € 84,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 120,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: bevande analcoliche dal frigobar e l’utilizzo di un internet point.
Offerta valida per minimo 2 notti per 2 persone.
★★★

LOKANDA DEVETAK
Località Besicci, 22
34070 San Michele del Carso (GO)
Tel. +39 0481 882488
Fax +39 0481 882964
info@devetak.com
www.devetak.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali vegetariani, vegani e
intolleranti
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Noleggio bici

L’amore per la propria terra che
la famiglia Devetak nutre fin dal
1870, si esprime nel piacere
dell’ospitalità accompagnata
alla cucina tradizionale slovena
e mitteleuropea unita a sapori
nuovi. La struttura offre un
ristorante, 8 camere dotate
di tutti i comfort, un’azienda
agricola che fornisce verdura,
frutta e marmellate e infine
una cantina in pietra carsica
con 14.000 bottiglie da tutto il
mondo, tra cui molte di vini tipici
del territorio.
BIKE BASIC
·· A partire da € 120,00 al giorno con
pernottamento in camera doppia e prima colazione. Offerta valida per 2 persone
per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 200,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: utilizzo di un internet point e una confezione di confettura
preparata dall’Azienda Agricola “Devetak Sara”. Offerta valida per minimo 2 notti
per 2 persone.
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Grado

Hotel Savoy | Grand Hotel Astoria | Hotel Diana | Laguna Palace Hotel | Hotel Caneo

Raggiungendo il litorale attraverso la ciclovia Ciclovia Alpe-Adria Radweg, da
poco premiata come ciclabile dell’anno, è possibile immergersi nella storia e
nella leggenda. Da Palmanova, la città fortezza dalla perfetta forma a stella, l‘AlpeAdria consente di raggiungere facilmente Aquileia i suoi mosaici paleocristiani e
i resti archeologici e raggiungere infine Grado, antico porto romano e rinomata
località balneare fina dai tempi dell’Impero asburgico. I dintorni di Grado hanno
in serbo altre piacevoli sorprese per i ciclisti, come le Riserve naturali Valle
Cavanata e Foce dell’Isonzo raggiungibili attraverso scenografiche piste ciclabili.
★★★★s

HOTEL SAVOY
Riva Slataper, 12
34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 897111
Fax +39 0431 83305
reservation@hotelsavoy-grado.it
www.hotelsavoy-grado.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Piscina interna
·· Piscina esterna
·· Zona wellness
·· Giardino
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bici

Situato a pochi passi dalla spiaggia, l’Hotel Savoy offre agli
amanti della bici innumerevoli possibilità per scoprire su due
ruote il paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Al ritorno dalle
faticose escursioni è possibile godersi un meritato relax, dagli
spuntini “after bike” ad un centro wellness dotato di piscine
con acqua di mare, sauna, palestra con attrezzature Technogym,
corsi di pilates in acqua e massaggi decontratturanti studiati ad
hoc per gli sportivi.

BIKE BASIC
·· A partire da € 188,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 222,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: accesso all’area spa, utilizzo di un internet point, quotidiano in
camera. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★★

GRAND HOTEL ASTORIA
Largo S. Grisogono, 3
34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 83550
Fax +39 0431.83355
info@hotelastoria.it
www.hotelastoria.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Piscina interna
·· Piscina esterna
·· Zona wellness e fitness
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bici

Hotel 4 stelle a Grado in stile
Belle Epoque. Ristrutturato
completamente nel 1991, si
trova vicino al centro storico
della località ed a pochi passi dal
mare. La struttura dispone de
camere accoglienti, luminose
e dotate di tutti i comfort e di
una suggestiva piscina con vista
panoramica sul mare.

Grado
BIKE BASIC
·· A partire da € 158,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 234,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: tutte le bevande del frigobar, accesso all’area SPA. Offerta
valida per 2 persone per minimo 2 notti.
★★★★

HOTEL DIANA
Via Verdi, 1
34073 Grado
Tel. +39 0431 80026
Fax +39 0431 83330
www.hoteldiana.it
info@hoteldiana.it
SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino
·· Bici in camera permessa

L’hotel Diana si trova in posizione centrale a pochi passi dalla
spiaggia e dal centro storico. La zona è ricca di piste ciclabili ed
offre la possibilità di praticare vela e numerose attività sportive.
L’hotel dispone di wi-fi in tutte le camere e le aree comuni, un
ristorante aperto a cena e un bar aperto fino a tarda sera.

Grado

BIKE BASIC
·· A partire da € 190,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 270,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: accappatoio e pantofoline, telo spiaggia, utilizzo di un internet
point. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★★

LAGUNA PALACE HOTEL
Riva Brioni, 17
34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 85612
Fax +39 0431 83408
info@lagunapalacehotel.it
www.lagunapalacehotel.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per tutte le esigenze
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Piscina interna panoramica
·· Zona wellness e fitness con sauna e
bagno turco
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bici
·· Guida bike disponibile

Il Laguna Palace Hotel è un moderno hotel 4 stelle che si
affaccia sulla suggestiva laguna di Grado e sul mare. Dispone di
camere grandi e luminose e di molte altre facilities che rendono
il soggiorno davvero confortevole, tra cui un’ampia piscina
interna con vista panoramica e un’area SPA dove rigenerarsi
completamente. Il ristorante dell’hotel offre piatti preparati con
ingredienti selezionati e Menu speciali per tutti i tipi di esigenze.

BIKE BASIC
·· A partire da € 89,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 129,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: Wi-fi, accesso alla Spa. Offerta valida per 2 persone per minimo
2 notti.
★★★

HOTEL CANEO
Via Caneo, 1
34073 Grado - loc. Fossalon (GO)
Tel. +39 0431 884426
info@caneo.it
www.caneo.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per vegetariani e
intolleranti al glutine
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

L’hotel Caneo è situato nel
cuore della riserva naturale della
foce dell’Isonzo lungo la ciclovia
Adriabike, ed è collegato alla
cittadina di Grado da una pista
ciclabile con un lungo tratto
fronte mare. Per consentire agli
ospiti una totale immersione nell’incantevole natura del luogo, sono
disponibili camere con vista panoramica sul fiume, un ristorante
con menù a chilometro zero, un imbarcadero privato da dove è
possibile partire per una gita in barca e un percorso tra i canneti su
passerella.

Grado

BIKE BASIC
·· A partire da € 39,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 89,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: tutte le bevande del frigobar, una gita in barca sul fiume. Offerta
valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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CARNIA
Albergo Ristorante Gardel | Grand Hotel Gortani | B&B Sot I Volz | Albergo Diffuso Comeglians | Albergo Al Sole | Hotel Scarpone
Hotel Posta | Albergo Diffuso Altopiano Di Lauco | Albergo Ristorante Alla Frasca Verde | Hotel Aplis | Albergo Diffuso Sauris

La mountain bike è il mezzo ideale per ammirare le bellezze della Carnia,
la sua natura incontaminata e i suoi meravigliosi panorami. Una fitta rete di
strade e percorsi permette di arrivare dovunque, dai borghi tipici alle vette
dei monti. Sentieri antichissimi dai nomi evocativi si snodano tra praterie
di montagna silenziose, ricche di torrenti e laghetti, fino a raggiungere le
malghe, dove si possono assaggiare cibi semplici e genuini.
I più esperti e allenati possono percorrere itinerari più impegnativi,
caratterizzati da salite impervie e discese mozzafiato, come la celebre
salita del Monte Zoncolan, con la quale si sono più volte cimentati i ciclisti
del Giro d’Italia.
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★★★

ALBERGO RISTORANTE
GARDEL
Via Marconi, 6/8
33022 Arta Terme (UD)
Tel. +39 0433 92588
Fax +39 0433 92153
info@gardel.it
www.gardel.it
SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali disponibli
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Piscina interna
·· Zona wellness con sauna e bagno
turco
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggio post pratica
·· Servizio noleggio biciclette

L’Albergo Ristorante Gardel si trova a Arta Terme, località termale
non lontana dal famoso monte Zoncolan. Dispone di 49 camere
ristrutturate di recente e dotate di tutti i comfort, di un centro
benessere con piscina interna e di un ristorante curato dove è
possibile gustare sia i piatti tradizionali che i classici della cucina
italiana, con menu calibrati e attenti alle singole esigenze alimentari.

BIKE BASIC
·· A partire da € 65,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 90,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: accesso all’area spa e utilizzo del Wi-fi. Offerta valida per 2
persone per minimo 2 notti.
★★★

GRAND HOTEL GORTANI
Via Umberto I, 43
33022 Arta Terme (UD)
Tel. +39 0433 928754
Fax +39 0433 929614
info@gortani.it
www.gortani.it
SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali disponibili
·· Angolo per il lavaggio della bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Piscina interna
·· Zona wellness con sauna bagno turco
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi post pratica
·· Servizio noleggio bici (MTB)

L’Hotel Gortani, situato alle pendici del Monte Zoncolan, si trova
a pochi minuti a piedi dal centro di Arta Terme e dallo storico
Stabilimento Termale di acque Pudie. È situato in un’area di
grande interesse naturalistico e paesaggistico, meta ideale per
appassionati di tutti gli sport attivi. L’hotel, che ha sede in un edificio
ottocentesco, oltre alle camere finemente arredate e dotate di tutti i
comfort è dotato di un ottimo ristorante curato dallo Chef Manuel, di
un ampio giardino e di un centro benessere con sauna, bagno turco
e piscina panoramica coperta e riscaldata.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 130,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: massaggio defaticante di 30 minuti e tisana rilassante preparata
con erbe della Carnia. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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B&B SOT I VOLZ
Via Peresson, 36
Loc. Piano d’Arta
33022 Arta Terme (UD)
Tel. +39 348 0659019
info@sotivolz.it
www.carniaholidays.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Area wellness in convenzione
·· Bici in camera permessa

In un borgo Storico di Piano
d’Arta si trova il B&B Sot I
Volz che saprà accogliervi
in un’atmosfera familiare e
molto legata alla tradizione
del suo territorio. Vicinissimo
allo Zoncolan e ad altri itinerari
da percorrere in bici è il luogo
ideale per una vacanza in
relax.

BIKE BASIC
·· A partire da € 65,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Inclusi nell’offerta: utilizzo del Wi-fi, cocktail di benvenuto e omaggio di
commiato. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

ALBERGO DIFFUSO
COMEGLIANS
Loc. Povolaro, 36
33023 Comeglians (UD)
Tel. +39 0433 619002
info@albergodiffuso.it
www.albergodiffuso.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali (solo per gruppi minimo
12 persone)
·· Centro wellness convenzionato
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio biciclette
·· Accompagnamento sui percorsi
ciclistici
·· Servizio shuttle

L’albergo diffuso vi offre un tuffo
i profumi, sapori e tradizioni che
rimangono impressi nel cuore.
Situato a Comeglians, dove la
natura maestosa si estende tra
i massicci del Monte Zoncolan
e del Monte Crostis, offre la
possibilità di assaporare una
vita con ritmi ormai dimenticati quasi ovunque. Antichi chalet, baite
e case, sono stati attentamente restaurati per offrire un soggiorno
accogliente agli ospiti.
BIKE BASIC
·· A partire da € 55,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti. Inclusi nell’offerta:
utilizzo del Wi-fi, tutte le bevande del frigobar, utilizzo di una cucina attrezzata e
dell’area relax. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★

ALBERGO AL SOLE
Via Belluno, 14
33020 Forni Avoltri (UD)
Tel. +39 0433 72012
Fax +39 0433 72008
info@alsoleromanin.it
www.alsoleromanin.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per sportivi e
vegetariani
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Zona wellness con sauna
·· Campi sportivi a 50 mt
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici a richiesta e su
prenotazione

Immerso nella bellezza della
Carnia, l’Albergo al Sole è
l’ideale per una vacanza
rilassante a contatto con la
natura. Camere accoglienti
con vista sui monti più belli
delle Alpi Carniche, la sauna
con cromoterapia e una cucina
curata nel rispetto della tradizione locale, renderanno il soggiorno
piacevole e gustoso.
BIKE BASIC
·· A partire da € 70,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 98,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: accesso ad un internet point e bollitore elettrico per preparare
bevande calde. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

★★★

HOTEL SCARPONE
Corso Italia, 16
33020 Forni Avoltri (UD)
Tel. +39 0433 727463
Fax +39 0433 727807
info@hotelscarpone.com
www.hotelscarpone.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per sportivi
·· Angolo per il lavaggio delle bici

L’hotel ristorante Scarpone,
collocato nel centro di
Forni Avoltri, è stato
recentemente ristrutturato in
stile tipicamente montano.
Mantenendo la sua
tradizionale ospitalità familiare,
offre comfort, spontaneità,
autenticità e cibi genuini. Tra
le Dolomiti e le Alpi Carniche
il cicloamatore può trovare
straordinari percorsi ciclabili e
la salita più dura d’Europa: il
“Kaiser Zoncolan”.

BIKE BASIC
·· A partire da € 70,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 100,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: utilizzo del Wi-fi e set di prodotti energetici. Offerta valida per 2
persone per minimo 2 notti.

★★★

HOTEL POSTA
Via Nazionale, 174
33024 Forni di Sopra (UD)
Tel. +39 0433 88423
Fax +39 0433 88593
info@hotelposta.org
www.hotelposta.org
SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per vegetariani e
intolleranti a glutine e latticini
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Piscina esterna piccola solo estiva
·· Campi sportivi a 150 metri
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

Al centro di Forni di Sopra,
piccolo e prezioso paese
carnico nell’incantevole
Parco Naturale delle Dolomiti
Friulane (dichiarato patrimonio
UNESCO dal 2009) c’è l’Hotel
Posta.L´albergo dispone
di 38 camere in gran parte con balcone, arredate in stile
montano e dotate di TV, cassette di sicurezza, telefono, wi-fi
ed asciugacapelli. Sono inoltre disponibili un ristorante in cui
gustare i migliori piatti della cucina locale e nazionale, un ampio
giardino attrezzato con parco giochi per gli ospiti più piccoli e
piccola piscina estiva con lettini prendisole. Tra le attività fisiche
più seguite, durante la stagione estiva, ci sono le escursioni in
mountain bike, che l’hotel mette gratuitamente a disposizione
dei propri clienti, o quelle a piedi, nell´area del Parco delle
Dolomiti Friulane.
BIKE BASIC
·· A partire da € 70,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 100,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: utilizzo del Wi-fi e quotidiano in camera. Offerta valida per 2
persone per minimo 2 notti.

ALBERGO DIFFUSO
ALTOPIANO DI LAUCO
Via Capoluogo, 104
33029 Lauco (UD)
Tel. +39 0433 750585
Fax +39 0433 750666
info@albergodiffusolauco.it
www.albergodiffusolauco.it
SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per sportivi,
vegetariani, vegani, intolleranti a
glutine e latticini
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Cavalletto per la manutenzione
·· Campo di calcetto
·· Giardino in alcune unità abitative
·· Bici in camera permessa

Gli alloggi dell’Albergo Diffuso
Altopiano di Lauco sono
dislocati in caratterisitici borghi
di montagna – Lauco, Avaglio,
Trava e Vinaio – adagiati su
un altopiano a 750 metri
di altitudine. Una natura
incontaminata e splendidi
panorami accolgono i nostri
ospiti, che possono cimentarsi
su diversi percorsi di trekking
e mountain bike; inoltre, grazie
alla sua posizione centrale,
Lauco è un ottimo punto
di appoggio per vistare le
circostanti località della Carnia
e per itinerari ciclistici di più
ampio respiro.

BIKE BASIC
·· A partire da € 146,00 al giorno con pernottamento in appartamento e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★

ALBERGO RISTORANTE
ALLA FRASCA VERDE
Via Capoluogo, 64
33029 Lauco (UD)
Tel. +39 0433 74122/74291
frascaverde@libero.it
www.frascaverde.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio della bici
·· Giardino
·· Servizio noleggio bici

Situato sull’altopiano di
Lauco, proprio nel cuore della
Carnia, l’Albergo Ristorante
“Alla frasca verde” è arredato
in sintonia con la natura
circostante. Le camere
prendono il nome dei folletti
del bosco, il ristorante è
caratterizzato dalla presenza di una sala col camino e vi è anche
la tipica stube.
BIKE BASIC
·· A partire da € 75,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 120,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: WI-fi, un quotidiano in camera. Offerta valida per 2 persone per
minimo 2 notti.

★★★

HOTEL APLIS
Loc. Applis, 2/6
33025 Ovaro (UD)
Tel./Fax +39 0433 619008
info@hotelaplisovaro.it
www.hotelaplisovaro.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu per sportivi, vegetariani,
intolleranti
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino
·· Bici in camera permessa

L’hotel si presta all’ospitalità
per tutte le esigenze grazie
anche all’organizzazione di
soggiorni tematici; settimane
bianche e soggiorni verdi
vengono programmati per
offrire attività interessanti
per tutta la durata del soggiorno. L’esperienza di gestione della
famiglia Filaferro fa sì che la permanenza presso la struttura sia il
più piacevole e confortevole possibile.
Il servizio alberghiero fornito alla clientela prevede: la custodia
valori, il trasporto interno dei bagagli, il servizio in camera,
wi-fi libero, ristorazione e bar, televisore in ogni stanza ed in sala
comune, servizio telefonico esterno in ogni stanza.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 110,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: un set di prodotti energetici, un quotidiano in camera, utilizzo
del Wifi, utilizzo di un internet point. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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ALBERGO DIFFUSO
SAURIS
Loc. Sauris di Sopra, 7/4
33020 Sauris (UD)
Tel. +39 0433 86221
Fax +39 0433 866789
info@albergodiffusosauris.com
www.albergodiffusosauris.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Zone wellness con mini eco SPA
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi
·· Noleggio bici in convenzione

L’Albergo Diffuso è un
innovativo modello di
ospitalità turistica in cui
gli alloggi del borgo sono
ricavati dall’architettura tipica
locale. Localizzati in vari punti
delle frazioni, fanno capo ad
un’unica reception.

BIKE BASIC
·· A partire da € 115,00 al giorno con pernottamento in appartamento e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 145,00 al giorno con pernottamento in appartamento e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: un set di prodotti energetici, accesso alla
mini eco-SPA, utilizzo di un internet point. Offerta valida per 2 persone per minimo
2 notti.
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LIGNANO E DINTORNI
Agriturismo Albafiorita | Hotel Italia Palace | Hotel Columbus | Hotel Adria | Hotel Alex | Camping Sabbiadoro

Bici e barca sono la coppia perfetta per scoprire il tratto della riviera friulana
tra i fiumi Stella e Tagliamento, situata anche sul tracciato dell’Adriabike,
la rete ciclistica transfrontaliera che collega Ravenna con Kraniska Gora in
Slovenia. La bici è l’ideale per conoscere Lignano e le sue tre diverse anime:
da Sabbiadoro, chiamata così per la finissima sabbia della sua spiaggia,
alla verde Lignano Pineta, fino a Riviera, che si sviluppa tra la spiaggia e
la foce del Tagliamento. Le barche invece vi aspettano a Marano, per farvi
conoscere la laguna e il suo delicato ecosistema protetto dalle Riserve
naturali della Foce dello Stella e della Valle Canal Novo e per farvi ammirare
i suoi casoni, le antiche abitazione dei pescatori fatte di canne palustri,
raggingibli solo attaverso una fitta rete di canali.
Tra Latisana e Lignano, fermatevi anche per assaggiare gli aromatici vini
bianchi di questa zona, o i ribusti rossi, che traggono gusto e profumo dalla
vicinanza del mare e dai terreni argillosi ricchi di sali minerali.
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AGRITURISMO
ALBAFIORITA
Via Crosere, 115
33053 Latisana (UD)
Tel. +39 0431 510150
info@albafiorita.com
www.albafiorita.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Giardino
·· Bici in camera permessa

L’agriturismo Albafiorita
dispone di camere ed
appartamenti. È l’ideale
per chi cerca la tranquillità
ed il verde di un luogo di
campagna, senza rinunciare
a tutti i comfort della vita
moderna. L’ottima posizione
permette di visitare comodamente le spiagge, le città d’arte e
tutte le bellezze naturalistiche e culturali che offre la regione.

BIKE BASIC
·· A partire da € 74,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
★★★★s

HOTEL ITALIA PALACE
Viale Italia, 7
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. +39 0431 71185
Fax +39 0431 70133
info@hotelitaliapalace.it
www.hotelitaliapalace.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali su richiesta
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Piscina esterna
·· Zona wellness con sauna, bagno
turco, sala fitness
·· Servizio noleggio bici

L’edificio storico ereditato dalla Belle Epoque, è stato
completamente ristrutturato ponendo grande attenzione
nella scelta di ogni dettaglio. I singoli ambienti sono luminosi
ed eleganti e garantiscono tutti i comfort necessari per un
soggiorno all’insegna del relax.
L’attenzione per il cliente e l’altissimo livello di servizio sono
elementi distintivi dell’hotel Italia Palace.

BIKE BASIC
·· A partire da € 150,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 170,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: utilizzo di un internet point, accesso gratuito all’area SPA.
Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★★

HOTEL COLUMBUS

Lignano Sabbiadoro

Lungomare Trieste, 22
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. +39 0431 71516
Fax +39 0431 720114
columbus@doimohotels.it
www.doimohotels.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Piscina esterna
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

L’hotel Columbus si trova proprio di fronte al mare ed è stato
recentemente ristrutturato. Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata e vi sono numerosi servizi tra cui una piscina, un
garage per le biciclette videosorvegliato, il materiale per la spiaggia
e la connessione Wifi.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

Lignano Sabbiadoro

BIKE PLUS
·· A partire da € 100,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: WI-fi, utilizzo di un internet point, ombrellone con due lettini in
spiaggia, utilizzo delle bici dell’hotel, accesso alla sala fitness (posta a 300 metri di
distanza). Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

★★★

HOTEL ADRIA
Via del Bosco, 16
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. +39 0431 724042
Fax +39 0431 724659
info@hoteladria.it
www.adrialignano.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per sportivi, vegetariani
e intolleranti
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Area wellness ad accesso gratuito in
convenzione
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

A meno di 100 metri dal
mare e a due passi dal
centro, l’hotel Adria propone
vacanze all’insegna del relax.
Gli animali sono benvenuti .
L’hotel mette a disposizione
dei clienti che aderiscono
all’offerta, l’utilizzo gratuito
delle bici a noleggio (anche con seggioline e per bambini), il
parcheggio e il servizio spiaggia.
BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 98,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: un set di prodotti energetici, un quotidiano in camera. Offerta
valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★

HOTEL ALEX
Via Tarvisio, 82
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. +39 0431 430144
info@hotelalex.it
www.hotelalex.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio di noleggio bici

L’hotel Alex è un moderno, economico ed ecofriendly. Dispone
di un ampio parco-giardino e di un parcheggio privato. Aperto
tutto l’anno si trova a 1 chilometro dalla spiaggia di Lignano.
Il risparmio energetico per la salvaguardia dell’ambiente
è una delle caratteristiche principali dell’hotel che adotta
quotidiane misure in tal senso: l’acqua calda sanitaria è prodotta
con pannelli solari, l’aria condizionata con motori di nuova
generazione e l’illuminazione con lampade LED.
I prodotti per la colazione, per la pulizia ed ogni acquisto in
generale seguono una scelta eco compatibile.

BIKE BASIC
·· A partire da € 100,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

CAMPING SABBIADORO
Via Sabbiadoro, 8
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. +39 0431 71710
Fax +39 0431 721355
campsab@lignano.it
www.campingsabbiadoro.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per vegetariani
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Supermercato
·· Piscina interna
·· Piscina esterna
·· Campi sportivi
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

Il Camping Sabbiadoro dista solo 250 metri dal mare ed è la
meta ideale per le vacanze in famiglia. A disposizione quasi
1000 piazzole, sei tipologie di case mobili da 2 a 6 persone,
3 piscine, bici a noleggio, ristorante self-service, pizzeria, bar,
internet Wifi, spiaggia privata e animazione, il tutto a due passi
dal centro di Lignano Sabbiadoro. Si accettano gli animali.

BIKE BASIC
·· A partire da € 55,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 76,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento di
mezza pensione. Inclusi nell’offerta: utilizzo di internet point, utilizzo Wifi. Offerta
valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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PORDENONE, PIANCAVALLO
E MAGREDI
Albergo Diffuso Polcenigo | Hotel Ristorante Prata Verde | Gelindo Dei Magredi Hotel

Il Pordenonese regala ai bikers percorsi che si snodano lungo un’infinita
varietà di paesaggi, toccano la zona delle risorgive e la pianura alluvionale
dei “magredi”, percorrono le terre del mosaico dalle atmosfere medioevali,
per arrivare nell’alta pianura pedemontana ai piedi dell’anfiteatro delle
Dolomiti Friulane, Patrimonio UNESCO. La Valcellina, terra ricca di sapori e
specialità gastronomiche, regala invece splendidi itinerari di montagna, che
permettono di vedere la diga del Vajont e il magico Lago di Barcis, ma anche
i boschi e i prati che portano nella riserva Naturale della Forra del Cellina.
I più spericolati sono attesi a Piancavallo, che d’estate smette la veste
di polo sciistico e indossa quello del Bike Funk Park: le piste diventano
percorsi perfetti per la mountain bike e gli sportivi possono cimentarsi nel
freeride, nel downhill e nello slopestyle in un’area interamente attrezzata e
organizzata in diversi percorsi.
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ALBERGO DIFFUSO
POLCENIGO
Piazza del Plebiscito, 22
33070 Polcenigo (PN)
Tel. +39 0434 1856016
info@albergodiffusopolcenigo.com
www.albergodiffusopolcenigo.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Bici in camera permessa

L’Albergo Diffuso Polcenigo propone alloggi dislocati su tutto il
territorio del comune e facenti capo ad un’unica reception. Tutti
gli alloggi di nuova ristrutturazione sono dotati di ogni comfort
e finemente arredati. Per il Club Bike Experience, gli alloggi
disponibili sono i seguenti: Palazzo Lacchin, Casa Blas, Casa
Barnard, Casa Zoldan, Ciasa De Viola, Ciasa De Sofia, Casa Rigo
e Borgo Vittorio.

BIKE BASIC
·· A partire da € 70,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti. Inclusi nell’offerta: un
set di prodotto energetici, tutte le bevande del frigobar, un quotidiano gratuito in
camera. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
★★★

HOTEL RISTORANTE
PRATA VERDE
Via Angelo Dino De Carli, 42
33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 621619
Fax +39 0434 620277
info@prataverde.it
www.prataverde.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per vegetariani, vegani,
intolleranti
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bici

L’Hotel Ristorante Prata Verde sorge su quella che era una
tipica cascina veneto-friulana dei primi del Novecento.
Completamente ristrutturato mantenendo le caratteristiche
tipiche dell’epoca, offre la possibilità di soggiornare in un
ambiente confortevole e curato in ogni minimo dettaglio. Le
camere sono dotate di ogni comfort e la ricca colazione a buffet
viene preparata con una vasta gamma prodotti selezionati per
tutte le esigenze. Presso il ristorante è possibile gustare piatti
tipici a base di carne e pesce accompagnati da vini del territorio.

BIKE BASIC
·· A partire da € 59,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 118,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: le bevande del frigobar, un welcome drink.
Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★

GELINDO DEI MAGREDI
HOTEL
Via Roma, 14
33099 Vivaro (PN)
Tel. +39 0427 97037
Fax +39 0427 97515
info@gelindo.it
www.gelindo.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Piscina esterna
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

Gelindo dei Magredi è un organizzato e tranquillo centro di
turismo rurale situato nel verde della campagna di Vivaro, vicino
a Pordenone.
Le camere dotate di ogni comfort, gli accoglienti ristoranti, gli
ampi spazi della fattoria agrituristica con produzioni biologiche e
area agri-benessere lo rendono un Country Resort ideale per un
breve soggiorno e per una vacanza all’insegna del “vivere bene”.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 130,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: aperitivo di benvenuto, giro in carrozza,
omaggio alla partenza. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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TARVISIO, GEMONA
E DINTORNI
Hotel Valbruna Inn | B&B Residence | Hotel Edelhof | Hotel Il Cervo | Albergo Ristorante Spartiacque | Hotel Ristorante Valleverde | Agriturismo Prati Oitzinger

Imboccate la Ciclovia Alpe-Adria Radweg, che attraversa da nord a sud
l’intera regione offrendo un ricco compendio di paesaggi sempre diversi e
scoprirete come Alpi, colline e mare si susseguono a pochissima distanza.
La parte più settentrionale del percorso presenta difficoltà e pendenze
alla portata di tutti, in quanto corre per la maggior parte sul sedime di
linee ferroviarie dismesse. Ma la zona è anche ricca di imperdibili itinerari
per mountain bike, che si sviluppano a cavallo dei confini di ben tre
Paesi: Italia, Austria e Slovenia. Attraverserete un territorio ricco di storia
e suggestioni, impreziosito dalla splendida cornice montuosa delle Alpi
Giulie e dai fitti boschi della Foresta di Tarvisio.
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★★★

HOTEL VALBRUNA INN
Via Alpi Giulie, 2
33010 malborghetto - valbruna (UD)
Tel. +39 0428 660554
Fax +39 0428 660559
info@valbrunainn.com
www.valbrunainn.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Area wellness
·· Giardino

Situato nel centro di Valbruna, ai piedi della foresta tarvisiana
e a pochi chilometri dai confini con Austria e Slovenia, l’hotel
Valbruna Inn offre un ambiente familiare, curato e confortevole.
Le camere con vista panoramica si distinguono ognuna per
la propria tematizzazione e la biblioteca, ricca di pubblicazioni
interessanti, è il luogo ideale dove rilassarsi sprofondando nella
lettura.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 120,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: utilizzo di un internet point, utilizzo Wifi,
accesso SPA. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

B&B RESIDENCE
Via Valsassina, 15
33015 Moggio Udinese (UD)
Tel. +39 0431 50125
gdavino53@gmail.com
www.locandasangallo.it/residence

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

Ubicato nel Parco delle
Prealpi Giulie ed in prossimità
della Ciclovia Alpe-Adria
Radweg, premiata nel 2015
ad Amsterdam come miglior
ciclovia d’Europa, il b&b
Residence si caratterizza per
essere dotato di ogni comfort
e per utilizzare fonti di energia
rinnovabile.

BIKE BASIC
·· A partire da € 70,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★★

HOTEL EDELHOF
Via Diaz, 13
33018 TarvisIO (UD)
Tel. +39 0428 40081
Fax. +39 0428 644353
info@hoteledelhof.com
www.hoteledelhof.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali vegetariani, vegani,
intolleranti a glutine e lattosio
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Area wellness con sauna, bagno turco
e idromassaggio
·· Giardino
·· Servizio massaggi

L’Hotel Edelhof è posto in una
zona soleggiata e tranquilla
sul limitare della foresta e
del centro abitato di Tarvisio.
L’hotel dispone di 16 camere
tutte finemente arredate in stile
alpino, di un centro benessere,
di un’area esterna attrezzata
con giardino, di un garage e di
un parcheggio privato.
BIKE BASIC
·· A partire da € 90,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 120,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: aperitivo di benvenuto con prodotti locali.
Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

★★★★

HOTEL IL CERVO
Via Priesnig, 72
33018 Tarvisio (UD)
Tel./Fax +39 0428 40305
info@hotelilcervo.com
www.hotelilcervo.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Area wellness e centro estetico
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bici

Un angolo di relax tra le Alpi Giulie e le foreste del Tarvisiano,
ambiente naturale unico, nella cornice dei tre confini (Italia,
Austria, Slovenia). L’hotel si trova vicino alla Ciclovia Alpe-Adria
Radweg, al campo di Golf a 8 buche e alle piste da sci.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 100,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta:utilizzo internet point, accesso SPA,
massaggio defaticante. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★

ALBERGO RISTORANTE
SPARTIACQUE
Via Valcanale, 12 - Loc. Camporosso
33018 TarvisIO (UD)
Tel. +39 0428 63040
Fax +39 0428 63196
info@hotelspartiacque.com
www.hotelspartiacque.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino

L’Hotel Spartiacque si trova
a Camporosso, località non
distante da Tarvisio, ed è
gestito dalla famiglia Baron
da 30 anni. Arredato con uno
stile rustico tipico della zona di
montagna, offre un ambiente
confortevole in cui trascorrere
un soggiorno all’insegna del relax. A disposizione degli ospiti
l’ampia sala ristorante con la stube, una sala lettura, la sala TV, il
bar, un ampio parcheggio per bus ed automobili, il deposito sci
e un ampio giardino con giochi per bambini.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
★★★

HOTEL RISTORANTE
VALLEVERDE
Via Priesnig, 48
33018 TarvisIO (UD)
Tel. +39 0428 2342
Fax +39 0428 40764
info@hotelvalleverde.com
www.hotelvallaverde.com
SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali per vegetariani e
intolleranti al glutine
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Area wellness con solarium e
idromassaggio
·· Giardino
·· Servizio noleggio bici

L’albergo ristorante Valle
Verde situato tra i boschi del
Tarvisiano, rappresenta il
luogo ideale per una vacanza
rilassante in mezzo alla natura.
Ideale sia per soggiorni estivi
che invernali, offre alla sua
clientela un ambiente dotato
di ogni comfort con una sala tv, un piccolo angolo benessere
con sauna, idromassaggio e solarium.
Le dodici camere a disposizione dei clienti sono tutte diverse
una dall’altra, caratterizzate ognuna con il nome di una pianta,
ADSL predisposto ed eventualmente computer a noleggio.
Inoltre gli amanti della bici troveranno la nuova pista ciclabile
che parte da Tarvisio-Resiutta ed arriva fino in Austria Villach e
Slovenia Kranjska-Gora.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 100,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: utilizzo di un internet point, utilizzo del Wifi,
accesso all’area wellness. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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AGRITURISMO PRATI
OITZINGER
Val Saisera
33018 Tarvisio (UD)
Tel./Fax +39 0428 60224
prati_oitzinger@aliceposta.it
www.prati-oitzinger.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali su richiesta
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino

Ubicato in Val Saisera non lontano da Tarvisio, l’Agriturismo Prati
Oitzinger offre un giardino, la connessione Wi-Fi gratuita nelle
aree comuni, cavalli di razza per gli appassionati di equitazione,
e cibi di produzione propria.
Tutte le camere hanno un balcone con vista sulle montagne, e
sono dotate di tutti i comfort.
Ogni mattina viene servita una ricca colazione tipica a base
prodotti da forno dolci e, su richiesta, pietanze salate.
Il ristorante offre i piatti della tipica cucina locale.

BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 120,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: quotidiano in camera, passeggiata a cavallo
o gita in carrozza. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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TRIESTE E CARSO
Park Hotel Muggia | Grand Hotel Duchi d’Aosta | Riviera & Maximilian’s Hotel & Spa | Hotel Victoria | B&B alla Casa Sconta

Un mix particolare di natura e storia rendono l’altipiano carsico un
ambiente unico tutto da scoprire. Gli amanti delle due ruote possono
effettuare spettacolari tour attraverso boschi di conifere e poi godere
di panorami intrisi del bianco delle rocce e del blu del mare, fermarsi a
visitare la Grotta Gigante, la cavità turistica più grande del mondo, e infine
concedersi piacevoli soste in agriturismo o osmize da scovare seguendo
segnaletiche frasche. Un ambiente unico in Europa dove si trovano
anche la Riserva naturale della Val Rosandra, l’orto botanico Carsiana e il
suggestivo sentiero Rilke, che si affaccia su alte falesie bianche a picco sul
mare.
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★★★

PARK HOTEL MUGGIA
Via dei Bonomo, 1
34015 Muggia (TS)
Tel. +39 040 272266
Fax +39 040 9278778
info@parkhotelmuggia.it
www.parkhotelmuggia.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Area per il lavaggio della bici
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi
·· Sevizio noleggio bici
·· Servizio shuttle su richiesta

Il Park Hotel si trova a Muggia affacciato sul golfo di Trieste in
posizione privilegiata per i ciclisti che vogliono percorrere la
Parenzana o i meravigliosi sentieri del Carso.
Tra i servizi aggiuntivi per i cicloturisti vi è un biglietto omaggio
per la motonave Delfino Verde e un ingresso scontato alla grotta
Gigante.

BIKE BASIC
·· A partire da € 90,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 125,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: un set di prodotti energetici, tutte le bevande analcoliche del
frigobar, utilizzo del Wifi, frutta fresca in camera ogni giorno. Offerta valida per 2
persone per minimo 2 notti.
★★★★

GRAND HOTEL DUCHI
D’AOSTA
Piazza Unità d’Italia, 2
34121 TriestE (TS)
Tel. +39 040 7600011
Fax +39 040 366092
info@duchi.eu
www.duchi.eu

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Piscina interna
·· Zona wellness con sauna, pazul,
idromassaggio
·· Servizio noleggio bike

Della storia del Grand Hotel Duchi d’Aosta, 4 stelle di lusso
situato a due passi dal mare, si ha già traccia nel lontano
1300. L’attuale edificio del 1873 accoglie i suoi ospiti in una
raffinata ed immutata atmosfera austro-ungarica che lo rende
prestigioso, familiare ed unico al tempo stesso.
Il centro benessere e l’esclusivo ristorante “Harry’s”
completano la suggestiva eleganza di questa dimora d’epoca
incastonata nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia.

BIKE BASIC
·· A partire da € 140,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 230,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: utilizzo di un internet point, accesso all’area
wellness, una bottiglia da ½ litro di acqua minerale in camera al giorno. Offerta
valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★★

RIVIERA & MAXIMILIAN’S
HOTEL & SPA
Strada Costiera, 22
34100 Trieste (TS)
Tel. +39 040 224551
Fax +39 040 224300
info@rivieramax.eu
www.rivieramax.eu

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Zona wellness con sana e bagno turco
·· Giardino
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bike

Il Riviera & Maximilian’s Hotel & Spa accoglie i suoi ospiti nella
splendida cornice del Golfo di Trieste, immerso nella rigogliosa
natura della costiera triestina a due passi del Castello di
Miramare.
Perché scegliere il Riviera? L’estrema facilità con cui si
raggiunge, la quiete assoluta lontano dai rumori della città,
la vista mare panoramica, tuffarsi sotto casa, il ristorante
panoramico con la terrazza, tutto a pochi minuti dal centro di
Trieste.

BIKE BASIC
·· A partire da € 140,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 220,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e trattamento
di mezza pensione. Inclusi nell’offerta: utilizzo di internet point, utilizzo del
parcheggio, un telo mare. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
★★★★

HOTEL VICTORIA
Via Alfredo Oriani, 2
34131 Trieste (TS)
Tel. +39 040 362415
Fax +39 040 3473781
info@hotelvictoriatrieste.it
www.hotelvictoriatrieste.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Zona wellness
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi

L’Hotel Victoria è situato in un edificio storico che fu la residenza
del famoso scrittore irlandese James Joyce ed è organizzato
con una particolare attenzione per il dettaglio e la ricerca
dell’eleganza. In particolare, 44 camere garantiscono agli ospiti
il massimo confort e un servizio di qualità.
Ai cicloturisti l’hotel offre menu speciali su richiesta e consente
di portare la propria bici in camera; sono inoltre disponibili
un’area wellness e un servizio di massaggio.

BIKE BASIC
·· A partire da € 120,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Inclusi nell’offerta: utilizzo di tablet, frutta fresca in camera.
Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti
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B&B ALLA CASA SCONTA
Via Dei Moreri, 86
34135 Trieste (TS)
Tel. +39 334 1686855
info@casasconta.it
www.casasconta.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali su richiesta
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Piscina esterna
·· Giardino

Il B&B “Alla Casa Sconta” è situato a Trieste, in zona Roiano,
nell’ala indipendente di una antica casa colonica recentemente
restaurata. Gli ospiti possono usufruire di 4 stanze matrimoniali
con bagno annesso, del grande giardino con pergolato - dove
vengono servite le colazioni durante il periodo estivo - e di una
piccola piscina. Tutto ciò è immerso nel verde e nella quiete
ma si trova a soli 20 minuti a piedi dal Centro Storico della
città e a due passi dal mare; l’altipiano Carsico è raggiungibile
utilizzando la pista ciclabile “Cottur” che parte dalla città e
attraversa la meravigliosa Val Rosandra. Spazio chiuso dedicato
al rimessaggio delle biciclette.
Ideale per tutti coloro che hanno scelto di trascorrere le vacanze
in bicicletta.
BIKE BASIC
·· A partire da € 80,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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UDINE E LA ZONA COLLINARE
Stop & Sleep Fagagna On The Hills | Albergo Diffuso Forgaria Monte Prat | Elliot Albergo Ristorante | Agriturismo Contessi | Agriturismo Tonutti | Hotel San Giorgio | B&B Casa Angela

Per conoscere a fondo Udine basta prendere la bici: il capoluogo friulano,
infatti, è una città a portata delle due ruote, una città da scoprire anche con il
supporto di audioguide che vi faranno immergere in un suggestivo percorso
tra architetture di stampo veneziano e i capolavori del Tiepolo. Da qui,
bastano pochi chilometri per entrare nei dolci paesaggi del Friuli Collinare:
da Fagagna, uno dei Borghi più belli d’Italia, si raggiungono facilmente i
castelli collinari. Non può mancare un tappa a San Daniele del Friuli, dove
i buongustai si delizieranno con il celebre prosciutto. Raggiunta la Riserva
naturale del Lago di Cornino, dove grifoni volteggiano in quota, è possibile
proseguire lungo il suggestivo fiume Tagliamento, raggiungere cantine e ville
venete e spingersi fino al mare.
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STOP & SLEEP
FAGAGNA ON THE HILLS
Via Umbero I, 74
33034 Fagagna (UD)
Tel. +39 339 7561610
Fax +39 0432 800639
stopsleepudine@gmail.com
www.stopsleepudine.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio della bici

Questo piccolo ma curatissimo Bed & Breakfast si trova a
Fagagna, uno dei borghi più belli di Italia, a 500 metri dai campi
da golf del Golf Club di Udine. La struttura offre la possibilità di
soggiornare in un’elegante dimora di un autentico borgo tipico
friulano completamente ristrutturato. Ognuna delle due camere
offre un ambiente esclusivo ed il massimo comfort.
Luogo ideale per chi desidera un soggiorno di svago e relax
sulle suggestive colline moreniche.

BIKE BASIC
·· A partire da € 65,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Inclusi nell’offerta: utilizzo del Wi-fi, tutte le bevande del frigobar, utilizzo
di una cucina attrezzata e dell’area relax. Offerta valida per 2 persone per minimo
2 notti.

ALBERGO DIFFUSO
FORGARIA MONTE PRAT
Via Prat Centro, 6/A
33030 Forgaria nel Friuli (UD)
Tel. +39 0427 809091
Fax +39 0427 809610
info@monteprat.it
www.monteprat.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio delle bicilette
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Campi sportivi
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio noleggio bici

L’Albergo Diffuso Forgaria Monte Prat si trova nel verde Altipiano
di Monte Prât ed è composto da tante abitazioni in pietra.
Situate in borghi o nel bosco, si trovano comunque immerse
in un ambiente silenzioso e curato e sono tutte dotate di
caminetto e/o di spolert, cucina attrezzata, giardino esterno,
TV SAT e lettore DVD. Nella zona in cui sorge, vi sono tanti
sentieri tabellati CAI, da percorrere in mtb o a piedi: proprio
qui è nata la prima scuola di ciclismo fuoristrada del FVG,
guidata da Daniele Pontoni. Inoltre è possibile visitare la Riserva
Naturale del Lago di Cornino, la casa della manualità rurale, il
parco archeologico di Castelraimondo ed i luoghi storici segnati
dal primo conflitto mondiale.

BIKE BASIC
·· A partire da € 140,00 al giorno con pernottamento in unità abitativa e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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★★★s

ELLIOT ALBERGO
RISTORANTE
Via Orsaria, 50
33044 Manzano (UD)
Tel. +39 0432 751383
Fax +39 0432 937980
info@elliothotel.it
www.elliothotel.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Zona wellness
·· Giardino
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bici

Elliot è un autentico
Boutique Hotel collocato in
un paesaggio incantevole.
Le 12 camere eleganti sono
impreziosite da uno stile che
le distingue singolarmente:
ognuna infatti ha un proprio
tema ispirato ad artisti e personaggi della storia del territorio.
Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare,
cassaforte, mini bar, asciuga-capelli e set di cortesia. All’interno
dell’hotel sono inoltre disponibili un ottimo e raffinato
Ristorante, un’Enoteca con ampia selezione di vini, un centro
benessere con sauna, bagno turco, massaggi e un Centro
Congressi.

BIKE BASIC
·· A partire da € 90,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 140,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: utilizzo di un internet point, tutte le bevande del frigobar,
accesso gratuito all’area SPA. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.

AGRITURISMO
CONTESSI
Via Regane, 12
33038 San Daniele del Friuli (UD)
Tel. +39 0432 940988
Cell. +39 347 1124377
info@agriturismocontessi.com
www.agriturismocontessi.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali su richiesta
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino
·· Bici in camera permessa

L’Agriturismo Contessi è dotato di 7 camere, arredate in stile
provenzale ed appena rimodernate.
Dal terrazzo è possibile ammirare i panorami mozzafiato che le
colline circostanti offrono. È disponibile la connessione Wi-Fi
gratuita per tutti gli ospiti.
Nella zona di ingresso è disponibile un’area comune di libero utilizzo
e accessibile a tutte le ore, attrezzata con frigo e microonde e in cui
è possibile prepararsi il caffè.

BIKE BASIC
·· A partire da € 65,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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AGRITURISMO TONUTTI
Via Ribis, 15/17 - Loc. Adegliacco
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 575335
Fax +39 0432 571034
agriturismo.tonutti@gmail.com

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino
·· Bici in camera permessa
·· Servizio massaggi
·· Servizio noleggio bici

L’agriturismo Tonutti si trova
in un tipico e tranquillo borgo
friulano a pochi passi dalla
città. Dalle camere si possono
ammirare le montagne in una
magia di colori sempre diversi.
Attraverso i vigneti e le
campagne circostanti è
possibile fare incantevoli passeggiate a piedi e in bicicletta
(passeggiata delle rogge).

BIKE BASIC
·· A partire da € 75,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
★★★

HOTEL SAN GIORGIO
Piazzale Cella, 2
33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 505577
Fax +39 0432 506110
info@hotelsangiorgioudine.it
www.hotelsangiorgioudine.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Menu speciali
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Appendibici a due bracci per la
manutenzione
·· Giardino
·· Servizio noleggio bici

L’Hotel San Giorgio è un
confortevole Hotel 3 stelle
con servizio ristorante e
prima colazione a buffet
situato nel centro di Udine,
in una favorevole posizione a
pochi passi dal centro storico
pedonale e a breve distanza
dalla stazione ferroviaria. Offre un’ospitalità curata e familiare,
cucina casalinga e vini del Collio.
BIKE BASIC
·· A partire da € 65,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
BIKE PLUS
·· A partire da € 96,00 al giorno con pernottamento e trattamento di mezza pensione.
Inclusi nell’offerta: utilizzo di un internet point,wi-fi, quotidiano in camera. Offerta
valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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B&B CASA ANGELA
Via Calatafimi, 7
33100 Udine (UD)
Tel. +39 337 532623
info@casaangela.it
www.casaangela.it

SERVIZI IN EVIDENZA
·· Angolo per il lavaggio delle bici
·· Giardino

Casa storica Liberty
completamente ristrutturata,
con giardino, 3 camere
confortevoli dotate di ingresso
autonomo, wi-fi gratuito e
ricca colazione a buffet.

BIKE BASIC
·· A partire da € 55,00 al giorno con pernottamento in camera doppia e prima
colazione. Offerta valida per 2 persone per minimo 2 notti.
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SERVIZI PER CICLISTI
CUSSIGH BIKE
Via del Lavoro
33010 FELETTO UMBERTO (UDINE)
Tel. +39 0432 688268
Fax +39 0432 688429
info@cussighbike.it
www.cussighbike.it/it
Servizi offerti: officina meccanica per bici,
fornitura pezzi di ricambio, trasporto con bici
e bagagli, vendita abbigliamento tecnico
sportivo , servizio lavaggio bici, escursioni in
bici con istrutore, noleggio bici, noleggio bici
a pedalata assistita, noleggio fat bike
ECOMOTION
Slow trekking and biking
Via Tintai, 53
33024 FORNI DI SOPRA (UD)
Cell. +39 380 7482074
info@ecomotion.it
www.ecomotion.it
Servizi offerti: officina meccanica per bici
(durante la stagione estiva), fornitura pezzi
di ricambio, trasporto con bici e bagagli,
servizio lavaggio bici, escursioni in bici
con istrutore, noleggio bici, noleggio bici a
pedalata assistita, noleggio fat bike
LIVE BIKE FVG Associazione
Sportiva Dilettantistica
34073 Grado (GO)
Tel. +39 328 2931930
livebike.fvg@gmail.com
www.livebike.it
Servizi offerti: escursioni in bici con
istrutore

PALLE DI NEVE
Via Carinzia, 3
33010 SELLA NEVEA (UD)
Tel. +39 0433 54061
Cell. +39 335 7886927
Cell. +39 335 7886926
diana.martucci68@gmail.com
Servizi offerti: officina meccanica per bici,
fornitura pezzi di ricambio, trasporto con bici
e bagagli, vendita abbigliamento tecnico
sportivo, servizio lavaggio bici, escursioni
in bici con istrutore, noleggio bici, noleggio
bici a pedalata assistita, noleggio fat bike,
servizio lavanderia express, doccia e sauna

MATHITECH ENGINEERING
GROUP srl
Viale Miramare, 5
34135 TRIESTE (TS)
Tel. +39 040 2820029
negozio@mathithech.com
info@bikeways.eu
Servizi offerti: officina meccanica per
bici, fornitura pezzi di ricambio, vendita
abbigliamento tecnico sportivo , servizio
lavaggio bici, escursioni in bici con istrutore,
noleggio bici, noleggio bici a pedalata
assistita, noleggio fat bike

AUSTRIA
AUSTRIA
Arta Terme

BATTELLO SANTA MARIA
di Nico Pavan
Contrada Rialto, 15
33050 MARANO LAGUNARE (UD)
Cell. +39 339 6330288
info@battellosantamaria.it
www.battellosantamaria.it
Servizi offerti: bici + barca. minicrociere a
Marano, Grado e Lignano

CICLO TEAM GORGAZZO
Via Spinet, 39
33070 POLCENIGO (PN)

TUTTO MOTO E BIKE
Via Grialba, 35
33028 TOLMEZZO (UD)
Tel. +39 0433 2446
Cell. +39 393 7318546
info@tuttomotoebike.it
www.tuttomotoebike.it
Servizi offerti: officina meccanica per bici
(durante la stagione estiva), fornitura pezzi
di ricambio, vendita abbigliamento tecnico
sportivo , servizio lavaggio bici, noleggio
bici, noleggio bici a pedalata assistita

LUSSARI SPORT
Via Alpi Giulie, 44
33018 TARVISIO (UD)
Tel. +39 0428 40474
Cell. +39 347 4359352
rent@lussari.com
info@lussari.com
www.lussari.com
Servizi offerti: officina meccanica per bici,
fornitura pezzi di ricambio, trasporto con bici
e bagagli, vendita abbigliamento tecnico
sportivo , servizio lavaggio bici, escursioni in
bici con istrutore, noleggio bici, noleggio bici
a pedalata assistita, noleggio fat bike

MOTONAVE EUROPA
33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)
Cell. +39 338 6067620
info@motonaveeuropa.it
www.motonaveeuropa.it
Servizi offerti: bici + barca

SATURNO S.A.S.
da Geremia Navigazione
Contrada Rialto, 34
33050 MARANO LAGUNARE (UD)
Tel./Fax +39 0431 67891
Cell. +39 335 5368685
adriano@saturnodageremia.it
www.saturnodageremia.it
Servizi offerti: bici + barca. minicrociere
nella laguna di marano e sul fiume stella

BIKY BICI E NATURA
33010 TAVAGNACCO (UD)
Cell. +39 393 3343147
bikybicienatura@gmail.com
Servizi offerti: escursioni guidate in mtb,
noleggio fat bike

Cell. +39 339 1508222
info@troitrek.it
www.troitrek.it
Servizi offerti: servizio lavaggio bici,
escursioni in bici con istrutore, noleggio bici

Forni di Sopra

Tolmezzo

Tarvisio
Sella Nevea

A23

Gemona
del Friuli

SLOVENIA

San Daniele
del Friuli
Tavagnacco
Cividale
Piancavallo
Feletto
del Friuli
Umberto
Spilimbergo
Polcenigo

PORDENONE

SLOVENIA

UDINE
Palmanova

A28

TREVISO

GORIZIA

A4
A4

Marano
Lagunare

Aquileia

Aeroporto FVG
Ronchi dei Legionari

VENEZIA
Lignano
Sabbiadoro

Grado

SLOVENIA

TRIESTE
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iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale
nel 2011
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Dolomiti
iscritte nella Lista del
Patrimonio Mondiale
nel 2009
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Zona archeologica e
Basilica Patriarcale di Aquileia
iscritte nella Lista del Patrimonio
Mondiale nel 1998
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delle Nazioni Unite
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Siti palafitticoli preistorici
dell'arco alpino
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale
nel 2011

COME ARRIVARE
IN AUTO
Con le autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

IN AEREO
Aeroporto Friuli Venezia Giulia
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

IN TRENO
www.trenitalia.it
Call Center 89.20.21

Agenzia TurismoFVG
Villa Chiozza - via Carso, 3
I - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. +39 0431 387 111
Fax +39 0431 387 199
info@turismo.fvg.it
www.turismofvg.it

go live

fvg

PHOTO: Gianluca Baronchelli (POR FESR 2007-2013), Elio e Stefano Ciol (POR FESR 2007-2013), Anja Cop (POR FESR 2007-2013), Ulderica Da Pozzo (POR FESR 2007-2013), Fabrice Gallina,
Luciano Gaudenzio (POR FESR 2007-2013), Matteo Lavazza Seranto, Marco Milani, Nalini Sport, Fabio Parenzan, Pentaphoto, Carlo Spaliviero, Maurizio Valdemarin, Mario Verin, Luigi Vitale
(POR FESR 2007-2013)

La TurismoFVG declina ogni responsabilità sulla veridicità dei dati comunicati dagli operatori e su eventuali errori, omissioni, informazioni scorrette e imprecise derivanti da
mancata verifica da parte degli stessi o dalla fase di stampa. La TurismoFVG svolge attività informativa di tipo istituzionale, integrata con la componente della
promo-commercializzazione a supporto dell’offerta turistica regionale. La TurismoFVG in questo contesto offre il servizio di intermediazione nei confronti dei fornitori di
pacchetti turistici ai quali non richiede alcuna commissione di vendita. La TurismoFVG in qualità di intermediario non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi e
soggiorni proposti ai fornitori. La TurismoFVG si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che le informazioni contenute nel materiale informativo e relative
ai servizi offerti siano accurate e aggiornate.

