
NOI VI ASPETTIAMO 

QUI

Un nuovo appuntamento 
dal 9 al 13 giugno insieme 
alla redazione di Dove
in Friuli Venezia Giulia. 
Tra natura, attività, relax e 
sapori locali in un mix di 
itinerari inaspettati.
Una full immersion che ci 
porterà dalle Dolomiti 
al mare per vivere e 
scoprire le bellezze 
di questa regione.  

UDINE | FORNI DI SOPRA | RAVEO | OVARO | SAN DANIELE | SPILIMBERGO | LIGNANO SABBIADORO 
PALAZZOLO DELLO STELLA | LAGUNA DI MARANO | GRADO | ISOLA DELLA CONA | AQUILEIA



DOVE ACADEMY 2021: Friuli Venezia Giulia

Dalle Dolomiti al mare: un viaggio on the road tra natura, 
arte e gusto insieme alla redazione di DOVE.

Dal 9 al 13 giugno per scoprire le meraviglie di una terra ricca di sorprese.

Venite con noi

Dal Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
alle dune di Lignano Sabbiadoro: arte, storia e
specialità gastronomiche si intrecciano in un
territorio unico e ricco di risorse.
Appuntamento con Dove Academy dal 9
al 13 giugno insieme alla Redazione.

Una regione da scoprire

DOVE Academy vi accompagna alla
scoperta del Friuli Venezia Giulia più
autentico per entrare in contatto con
di una regione che offre continue sorprese,
lontano dalla folla, immersi nella natura e
nella ricchezza delle antiche tradizioni e
culture del territorio.
Dalle Dolomiti friulane alla Laguna di Grado
e Marano abbiamo studiato un percorso
unico e indimenticabile da fare insieme!
Ogni giorno il paesaggio cambierà: le
montagne incontaminate, i dolci pendii che
accompagnano il Tagliamento verso il mare
Adriatico e le sue riserve naturali, la
tranquillità della laguna e le meraviglie
archeologiche di Aquileia.
Tra momenti active da vivere immersi nella
natura, dal river trekking alle fat bike in
spiaggia, incontri, degustazioni dei più
autentici sapori locali e visite esclusive,
vivremo insieme
indimenticabile e in totale sicurezza.
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Si ringraziano PromoTurismoFVG
e Dove che hanno reso possibile 

la realizzazione del progetto 
DOVE ACADEMY

Le tappe

Un percorso che si snoda da Udine a Forni di
Sopra, prima tappa del nostro viaggio,
situato ai piedi delle vette delle Dolomiti
Friuliane, per vivere l'esperienza della forest
bathing e raggiungere l'altopiano Pani di
Raveo in e-bike.
Al Tagliamento invece si deve la bontà del
prosciutto San Daniele che scopriremo con
una degustazione al prosciuttificio Bagatto, il
terzo giorno. Da qui si prosegue a
Spilimbergo, famoso per la Scuola
Mosaicisti del Friuli, fondata nel 1922 e
conosciuta in tutto il mondo, scuola che si
avrà modo di visitare in esclusiva.
E poi le dune di sabbia di Lignano
Sabbiadoro, dove sono previste attività di
water nordic walking e fat sand bike, e le
bellezze della laguna di Marano che ci
condurranno fino alla Bilancia di Bepi, un
antico bilancione per la pesca ancora in
funzione.
Gli ultimi giorni sono dedicati a Grado e alle
sue botteghe, all'Isola della Cona e ai tesori
di Aquileia, patrimonio Unesco con la sua
Basilica e la Domus di Tito Macro.
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SPILIMBERGO
Scuola Mosaicisti e 
laboratorio di mosaico
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LIGNANO SABBIADORO
Water nordic walking 
o fat sand bike in spiaggia

AQUILEIA
Basilica patriarcale e 
Domus di Tito Macro

BILANCIA DI BEPI
Degustazione
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OVARO
Forest bathing,
e-bike Pani di Raveo, 

degustazione
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Itinerario e attività

1° GIORNO – Mercoledì 09/06

Udine Forni di Sopra

Arrivo individuale a Udine entro le 12:00 per
coloro che effettuano il test rapido a Udine,
entro le 14:30 per coloro che effettuano il
tampone presso il proprio domicilio.
NB: Per chi non lo avesse effettuato in
autonomia, tampone rapido presso Coram

nei pressi della stazione.
Cocktail di benvenuto presso Casa della
Contadinanza. A seguire partenza per Forni
di Sopra e check-in Posta. Nel tardo
pomeriggio visita con degustazione del
birrificio artigianale Foglie del
mastro birraio Gino Perissutti, il primo al
mondo certificato Pefc, garanzia di una birra
prodotta nel rispetto del sistema forestale.
Cena allo Zwar Bar a Forni di Sopra, a tema
erbe spontanee.
Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO – Giovedì 10/06

Trekking, degustazioni e visite culturali esclusive

verdissimo, intatto, dove presso una casera si
potranno gustare i formaggi prima
di rientrare in e-bike a Ovaro.
Cena sensoriale con menù degustazione di
montagna presso Indiniò.
Pernottamento in hotel.

Forni di Sopra Raveo Ovaro

Di primo mattino per i più «active» è previsto
un risveglio muscolare lento nella natura.
Prima colazione in hotel.
A seguire, camminata sensoriale in riva al
fiume completata dalla forest bathing,
pratica per alleviare lo stress e aumentare le
difese immunitarie. Al termine, pranzo nel
giardino Posta.
Trasferimento a Ovaro e check-in presso

Aplis. Nel pomeriggio, escursione in E-
bike (o con transfer, disponibile anche al
ritorno) ai Pani di Raveo, un altopiano

3° GIORNO – Venerdì 11/06

Ovaro San Daniele Spilimbergo Lignano
Sabbiadoro

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento a San Daniele (54 km circa) e
visita guidata della Biblioteca Guarneriana,
che trova posto dal 1466 palazzo
comunale, con oltre 600 manoscritti, molti
miniati, tra cui una preziosa Bibbia bizantina
della fine del XII secolo, e al laboratorio di
cioccolato. A seguire visita del
prosciuttificio Bagatto e degustazione.
Trasferimento alla vicina Spilimbergo (16
km), capitale del mosaico. La sua arte musiva
ha origini lontane erede
tradizione romana e bizantina qui si avrà

di scoprire la Scuola Mosaicisti e il
laboratorio di mosaico, un archivio di saperi e
creatività straordinari.
Proseguimento a Lignano Sabbiadoro (60
km circa), check-in presso hotel Miramare.
Cena presso il ristorante Al Cason.
Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO – Sabato 12/06

Lignano Sabbiadoro Palazzolo dello Stella
Laguna di Marano Grado

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.29.430 o scrivi a info@doveclub.it
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5° GIORNO – Domenica 13/06

Proseguimento per Aquileia che con la sua
immensa area archeologica e la Basilica
patriarcale è stata inserita tra i patrimoni
UNESCO. Si visiteranno la Domus di Tito
Macro e la Basilica. Pranzo di arrivederci
presso Granaio Bio. Rientro in bus a
Udine per le ore 17:00 e fine dei servizi.

Grado Isola della Cona Aquileia

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento a Isola della Cona, che fa
parte della Riserva Naturale della Foce

: un ecosistema unico che
preserva, nei suoi 2.400 ettari, decine di
specie di uccelli acquatici.
Visita agli osservatori e avvicinamento ai
cavalli Camargue.

AVVERTENZE

Si consiglia di munirsi di scarpe e abbigliamento 
comodo/sportivo per le attività, di costume da bagno 

per chi farà nordic walking in spiaggia.

INDICAZIONI INERENTI COVID-19
Per godersi il viaggio in tutta sicurezza

I bus utilizzati avranno una capacità di carico che 
consentirà di mantenere le distanze di sicurezza, 

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno 
sanificati giornalmente

Per il tour sono state selezionate strutture di livello 
che hanno implementato le necessarie misure di 

sicurezza seguendo disposizioni regionali

La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed 
eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno 

gestiti in modo da garantire idonee distanze di 
sicurezza

Durante le visite gli auricolari permetteranno di 
ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di 

sicurezza

programma, laddove non consentito per disposizioni 
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di 

pari livello o similari per consentire lo svolgimento 
del tour in maniera congrua

Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono 
mascherine (e guanti a discrezione dei partecipanti) 

che dovranno essere portati ed indossati laddove 
richiesto in base alle disposizioni regionali e alle 

normative vigenti

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.29.430 o scrivi a info@doveclub.it

Di prima mattina, inizio delle attività di water
nordic walking o fat sand bike in spiaggia.
A seguire, colazione presso Terrazza a Mare.
Check-out .
Ritrovo in piazza Fontana e camminata verso
la darsena per la navigazione nella Laguna di
Marano e la risalita del fiume Stella con il
battello Santa Maria. Arrivo a Palazzolo
dello Stella per ammirare un bilancione da
pesca, la «Bilancia di Bepi», una palafitta
sul fiume che si caratterizza per la grande rete
azionata da un motore elettrico che verrà
azionata per scoprirne meglio il
funzionamento. Daniele Ciprian racconterà
alcune curiosità sui soggiorni di Hemingway
a Lignano Sabbiadoro, alla Bilancia di Bepi e
nei territori limitrofi.
Degustazione di prodotti locali. Si riparte con
il battello Santa Maria alla volta di Grado,
accompagnati dai racconti di mare e da un
pranzo a base di pesce.
trasferimento in hotel Ville Bianchi per il
deposito bagagli e qualche momento di relax.
Nel tardo pomeriggio, visita guidata del
centro storico di Grado, cena presso La
Dinette e passeggiata serale per scoprire le
botteghe degli artigiani: si incontreranno un
pittore, un artista e un produttore di grappa
di alghe. Rientro in hotel e pernottamento.
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Hotel

HOTEL APLIS 3* – OVARO 

Dallo stile tipicamente alpino nato dal
recupero di vecchi edifici di proprietà del
Consorzio Boschi Carnici.

Località Applis, n.2/C - 33025 Ovaro (UD)

HOTEL POSTA 3* – FORNI DI SOPRA

Dal sapore famigliare e tipicamente
montano del Parco Naturale
delle Dolomiti Friulane.

Via Nazionale, 174 - 33024 Forni di Sopra (UD)

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02 303.29.430 o scrivi a info@doveclub.it

HOTEL MIRAMARE 4*- LIGNANO 

Direttamente sul lungomare e in posizione
centrale e tranquilla, ideale per concedersi
qualche momento di relax.

Lungomare Trieste - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

HOTEL VILLE BIANCHI 4* – GRADO 

Un complesso di 5 ville, risalenti agli inizi
del 900, completamente ristrutturate e
con il fascino di lontana.

Viale Dante Alighieri, 50 - 34073 Grado (GO)



Info e prezzi

Friuli Venezia Giulia. Dal 09/06/2021 al 13/06/2021
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.29.430
attivo dal lunedì al venerdì 09-19 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

La quota comprende (tampone escluso) sistemazione
negli hotel indicati in programma (o similari) con prima
colazione e tasse di soggiorno; pasti/ degustazioni come
da programma (acqua e vino inclusi); trasferimenti in
bus privato secondo itinerario; attività sportive,
esperienze, visite e ingressi come da programma (eccetto
Scuola di Mosaicisti, offerta libera) insieme alla
redazione di DOVE; audioguide; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende tampone rapido a
Udine; avvicinamenti da/per i luoghi
(quotazioni per avvicinamenti in treno su richiesta); pasti
e bevande non menzionati; mance ed extra personali;
offerta libera per la Scuola Mosaicisti (da versare in
loco); assicurazione annullamento; quanto non
menzionato ne quota .

ATTENZIONE: è richiesto di portare un esito negativo di
un tampone effettuato in autonomia nelle 48 ore
precedenti il viaggio, oppure la certificazione di avvenuta
profilassi vaccinale anti COVID-19.

Info e supplementi
Tampone rapido all'arrivo a Udine: 30
Supplemento singola: 150
Assicurazione annullamento: 40 a persona.
Non rimborsabile in caso di annullamento poiché attiva
dal giorno di conferma della pratica. Consigliamo la
stipula di questa assicurazione a chi si sottoporrà al
tampone rapido a Udine: se esso risulterà
positivo, non sarà più possibile proseguire con il viaggio.

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
- da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
- da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
- da 4 giorni prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento e/o
recesso è subordinata della forma scritta.

Note
L’ordine cronologico delle visite 

potrà essere modificato se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 
In caso di mancato 

raggiungimento del numero 
minimo verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.


