
bici hotels
Friuli Venezia Giulia



Coccolati da hotel che pensano ai bikers e da una natura strepitosa

Addentrarsi in piccoli borghi sospesi nel tempo, immergersi nel verde di una natura strepitosa, lungo 

dolci colline o altopiani sospesi sul mare. Respirare l’aria tersa di montagna e lasciarsi inebriare dai 

profumi di una cucina che elabora con maestria i prodotti della tradizione locale. Facendo proprio ogni 

scorcio suggestivo, ogni prospettiva originale, ogni suono della natura e di parlate espressione di una 

ricca cultura e di un intenso passato.

Come? Grazie al fascino slow delle due ruote, in sella a una mountain bike o a una bici da strada, lungo 

tracciati che impreziosiscono tutto il Friuli Venezia Giulia e che attraversano parchi e oasi naturalistiche. 

Troverete strutture alberghiere in grado di rispondere alle esigenze dei ciclisti più esperti, dove comfort e 

accoglienza sono le parole chiave per un soggiorno all’insegna dello sport e del benessere. 

Personale qualificato saprà consigliarvi sugli itinerari e vi fornirà tutto il materiale informativo, come le 

guide per scoprire il Friuli Venezia Giulia in mountain bike, city bike o lungo tracciati più impegnativi 

percorsi anche dal campione friulano Daniele Pontoni. 

Una piccola, ma attrezzata officina all’interno dell’hotel potrà esservi utile per le riparazioni o la manu-

tenzione delle bici. Una colazione abbondante ed anticipata, poi, vi consentirà di rispettare la tabella di 

marcia e portare a termine il percorso studiato nei tempi previsti.

Scegliere tra alberghi con appositi servizi per chi si muove in bici, 
per scoprire paesaggi incantevoli, tra montagne, colline e mare.



Coccolati da hotel che pensano ai bikers e da una natura strepitosa

Contatta subito i nostri hotel e quando effettui la prenotazione ricor-
dati di fare riferimento alla promozione Bici Hotels

garage, deposito o locale chiuso a chiave per la 

custodia e lo stazionamento della propria bicicletta

banco di lavoro o angolo attrezzi per la manutenzione 

ordinaria e/o la riparazione del proprio mezzo

angolo attrezzato per la pulizia della propria bicicletta 

rastrelliere ed appendibici
 

zona spogliatoio

servizio di lavanderia

la disponibilità di confezionamento di sacchetti pranzo 

da portare con sé durante le gite

un’abbondante colazione mattutina a buffet (su richiesta 

anche ad orario anticipato) per garantire la giusta dose di 

energie per affrontare la giornata

Il personale dei Bici Hotels, inoltre, saprà dare consigli sui percorsi più adatti alle singole esigenze e fornirà pubblicazio-
ni e mappe di itinerari cicloturistici, incluse le guide dell’Agenzia TurismoFVG specificatamente dedicate ai cicloturisti 
amatoriali, agli appassionati di mountain bike e ai ciclisti più esperti.

Una tabella informativa con indirizzi e numeri utili sarà a disposizione del cicloturista che avrà anche la possibilità di 
prenotare guide ed accompagnatori per le sue gite in bicicletta.
In questa brochure sono evidenziate anche le tariffe speciali e gli eventuali servizi extra offerti; tutte le strutture inoltre 
offrono la disponibilità ad ospitare i cicloturisti anche solo per una notte.
La scheda di ogni hotel è corredata dalla segnalazione degli itinerari più vicini, descritti nel dettaglio nelle guide “Friuli 
Venezia Giulia IN BICICLETTA” e “Friuli Venezia Giulia PEDALANDO Sulle strade dei campioni”.

CONDIzIONI DI PrENOTAzIONE

- L’iniziativa “Club Bici Hotels - Turismo FVG” è valida  fino al 

 31 dicembre 2009.

- Contattare direttamente le strutture indicate nella brochure o richiedere 

la disponibilità tramite il sito internet www.turismofvg.it. 

 Citate sempre la formula “Club Bici Hotels - Turismo FVG”.

- Il prezzo dell’offerta è espresso con tariffa a notte per persona in camera 

doppia. 

- L’operazione non è cumulabile con altre iniziative.

- L’offerta è soggetta alla disponibilità dell’hotel e potrà non essere fruibile 

in occasione di importanti manifestazioni cittadine.

- Gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati direttamente alle 

strutture alberghiere e in copia all’Agenzia Turismo FVG, Piazza Manin, 

10, Località Passariano, 33033 Codroipo (UD) o via e-mail all’indirizzo 

info@turismo.fvg.it.

Il Friuli Venezia Giulia offre una ricca varietà di percorsi 

cicloturistici adatti sia al ciclista amatoriale, sia al pro-

fessionista. 

Lungo i percorsi è possibile trovare una serie di accoglienti 

alberghi, punto di partenza o di passaggio di innumerevoli 

itinerari. In queste strutture, aperte tutto l’anno, i cicloturi-

sti potranno usufruire di:
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FVG1 - Alpe Adria

FVG2 - Mare Adriatico
collegamenti
variante prelagunare (in progetto)

FVG3 - Pedemontano

FVG4 - Pianura Friulana

FVG5 - Isonzo

FVG6 - Tagliamento

FVG7 - Livenza

FVG8 - Carnico

FVG9 - Bassa Podenonese
collegamenti

       sauris
Casera Razzo, F.lla Lavardet, Prato Carnico, Entrampo, Muina, Raveo, Enemonzo, 
Socchieve, Ampezzo, Sauris

       tolmezzo
Tolmezzo, Villa Santina, Ampezzo, Sauris, Casera Razzo, Comeglians, Ovaro, 
Monte Zoncolan, Sutrio, Paluzza, Ligosullo, Paularo, Zuglio, Tolmezzo

       tarvisio
Cave del Predil, Sella Nevea, Chiusaforte, Moggio Udinese, Sella Cereschiattis, Pontebba, 
Malborghetto Valbruna, Camporosso, Tarvisio

       Piancavallo
Aviano, Dardago, Polcenigo, Sarone, Fiaschetti, Caneva, Castel d’Aviano, Aviano, 
Montereale Valcellina, Maniago, Poffabro, Pala Barzana, Andreis, Barcis, Piancavallo

       buja leggendaria
Buja, Osoppo, Reana del Roiale, Cavalicco, Tavagnacco, Buja

       Udine
Cavalicco, Reana del Roiale, Attimis, Subit, Masarolis, Torreano di Cividale, Campeglio 
(Valle di Soffumbergo, Canal di Grivò), Faedis, Povoletto, Udine

       gemona
Tarcento, Villanova, Grotte, Nimis, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Brazzacco, 
Moruzzo, Fagagna, San Daniele del Friuli, Monte Ragogna, Pinzano, Forgaria, Monte Prat, 
Avasinis, Alesso, Somplago, Interneppo, Bordano, Pioverno, Venzone, Gemona

       cividale del friuli
Fornalis (Strada della milanese), San Pietro di Chiazzacco, Castelmonte, Drenchia, Clodig, 
P.sso S. Martino, Cepletischis, Montemaggiore, Savogna, P.te San Quirino, Cividale del Friuli

       gorizia
Monte San Michele, “Strada del Vallone”, Monfalcone, Redipuglia, San Martino del Carso, 
Gradisca d’Isonzo, Capriva, Cormons, San Floriano, Oslavia, Gorizia

       trieste
Miramare, Sistiana, Visogliano, Malchina, Sgonico, Rupinpiccolo, Rupingrande, Zolla, 
Monrupino, Villa Opicina, Basovizza, Padriciano, Devincina, Prosecco, Contovello, 
Miramare

       arta terme
Paularo, Cason di Lanza, Pontebba, Resiutta, Amaro, Pissebus, Tolmezzo, Zuglio, Arta Terme

       sutrio, Ravascletto, comeglians

       forni di sopra
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Carnia
percorsi tra incantevoli paesaggi, lungo antichi sentieri

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 sentieri permette di raggiungere ogni luogo, dai paesi alle vette 
dei monti delle Alpi Carniche. Da non perder la Via delle malghe in bicicletta, 15 itinerari che si snodano fra Carnia 
e Carinzia pensati per tutti quelli che desiderano immergersi in una natura incontaminata. I sentieri, percorribili 
anche in MTB, sono antichissimi: un tempo usati per motivi commerciali e religiosi, oggi sono ancora battuti 
dai malgari. E proprio nelle malghe si possono assaggiare e acquistare cibi semplici e genuini, scoprendo i ritmi 
e i riti dell’antico mestiere del malgaro. Per raggiungerle, si seguono tracciati dai nomi evocativi: il Sentiero dei 
cramârs, che ripercorre le tracce dei venditori ambulanti carnici che vendevano Oltralpe spezie e tessuti. Il Sentiero 
dei silenzi, invece, si snoda fra praterie di montagna silenziose e ricche di torrenti e laghetti, mentre il Sentiero 
dei contrabbandieri segue i passi battuti da contrabbandieri di spezie. 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.

GArNì PLuèME*** SAurIS
Fr. Sauris di Sotto, 26/A - 33020 
Tel. 0433 866374 - fax 178 2722907 
plueme@tiscali.it - www.garniplueme.it

Il Garnì Pluème (a Sauris di Sotto) è nato dalla recente ristrutturazione (2003) - da parte degli stessi 
proprietari - dell’antico fienile di famiglia, le cui origini risalgono al 1685. L’accurato restauro ha 
preservato l’aspetto originario delle facciate caratterizzate dalle tipiche pirlštongen - stanghe di legno 
- che corrono orizzontalmente lungo tutti i ballatoi e sulle quali, un tempo, veniva messo ad essiccare 
il fieno. Oggi, su quegli stessi ballatoi, gli ospiti possono godere di momenti di relax di fronte a scorci 
suggestivi. “PLUÈME” - nell’antico dialetto tedesco “fiore di campo” - rispecchia l’ambiente intimo 
ed accogliente delle 10 camere, ognuna delle quali porta il nome di un fiore della zona. Arredate in 
stile locale, sono dotate di telefono, accesso ad internet e TV satellitare. L’atmosfera, gioviale ed ac-
cogliente, è quella tipica della conduzione familiare. Nella vecchia stalla - d’inverno scaldata da una 
Kakelofen (stufa) a legna  - viene servita un’abbondante colazione a buffet, a base di ottime torte fatte 
in casa e prodotti tipici di Sauris. Base ideale per andare alla scoperta della magica valle del Lumei, il 
Garnì Pluème è un luogo incantevole in cui rilassarsi, immersi in un’atmosfera dove il tempo sembra 
quasi si sia fermato. 

SErVIzI AGGIuNTIVI
Recupero biciclette - Convenzione con centro benessere a 1,2 Km

alta stagione bassa stagione

B/B € 40,00 mezza pensione € 55,00 B/B € 30,00 mezza pensione € 45,00

supplemento camera singola € 15,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 8 - Carnico 1. Sauris 
  13. Forni di Sopra
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GrAND HOTEL GOrTANI***

HOTEL LA PErLA***

HOTEL POSTA***

ArTA TErME
Via Umberto 1°, 43 - 33022  
Tel. 0433 928754 - fax 0433 929614 
info@gortani.it - www.gortani.it

rAVASCLETTO
Via Santo Spirito, 43 - 33020  
Tel. 0433 66039 - fax 0433 66351 
info@laperlahotel.eu - www.laperlahotel.eu

FOrNI DI SOPrA
Via Nazionale, 174 - 33024 
Tel. 0433 88423 - fax 0433 88593  
info@hotelposta.org - www.hotelposta.org

Il Grand Hotel Gortani è un elegante albergo a tre stelle con ampia hall, sala da pranzo, sala colazione, 
parcheggio privato chiuso, piscina coperta con idromassaggio, solarium u.v.a., sauna, giardino, parco 
giochi per bambini e campo di bocce. Le camere del Grand Hotel Gortani, recentemente riammoder-
nate, offrono servizi completi: TV color, telefono diretto, cucina tipica e colazione a buffet. Il biliardo e 
la sala lettura contribuiscono a rendere il soggiorno confortevole. Servizio wireless.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Zona sauna-fitness-wellness - Noleggio biciclette interno - Recupero biciclette - Piscina

L’albergo, gestito e curato dai proprietari, è stato continuamente rinnovato; dispone di moderno 
centro fitness, giardino e ampio parcheggio. Due sale da pranzo, soggiorno con TV, sala lettura, 
angolo giochi per piccoli ospiti e tipico focolare. Le camere, spaziose ed accoglienti, dispongono 
di ampio terrazzo. Ottimo ristorante: cucina tradizionale e nazionale accompagnata da buona carta 
dei vini. Periodici corsi di cucina organizzati nei week-end.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Zona sauna-fitness-wellness - Gadget di benvenuto - Convenzione officina - Lezioni di cucina - Escur-
sioni in cerca di erbe  - Su richiesta soggiorno in casetta indipendente attigua

L’Hotel Posta è un tre stelle molto curato che si trova al centro di Forni di Sopra a brevissima distanza 
da tutti gli itinerari ciclistici della località sia per la mountain bike che per le escursioni su strada. 
L’hotel offre ottime condizioni sia di assistenza logistica (guida e accompagnamento) che tecnica per 
i propri ospiti oltre a sicure e ampie possibilità di ricovero delle biciclette. Per il relax a breve distanza 
il centro sportivo offre vari servizi (sauna e piscina) convenzionati.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Convenzione con centro sauna-fitness-wellness a 200 mt dall’hotel - Riviste specializzate - Noleg-
gio biciclette interno - Escursioni guidate 

alta stagione bassa stagione

B/B € 85,00 mezza pensione € 50,00 B/B € 75,00 mezza pensione € 45,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 8 - Carnico 2. Tolmezzo  
  11. Arta Terme
  12. Sutrio, Ravascletto, Comeglians

alta stagione bassa stagione

B/B € 45,00 mezza pensione € 75,00 B/B € 40,00 mezza pensione € 50,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 8 - Carnico 11. Arta Terme
  12. Sutrio, Ravascletto, Comeglians

alta stagione bassa stagione

B/B € 39,00 mezza pensione € 56,00 B/B € 34,00 mezza pensione € 46,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 8 - Carnico 1. Sauris 
  13. Forni di Sopra

P r O M O
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supplemento camera singola € 8,00

P r O M O
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ALBErGO SCArPONE***

HOTEL Harry’s**

ALBErGO rISTOrANTE DA OTTO*

FOrNI AVOLTrI
Corso Italia, 16 - 33020  
Tel. 0433 727463 - fax 0433 72021 - 0433 727807 
info@hotelscarpone.com - www.hotelscarpone.com

zOVELLO-rAVASCLETTO
Piazza 1° Maggio, 6/7 - 33020 
Tel. 0433 66050 - fax 0433 66300
info@hotelharrys.it - www.hotelharris.it

TIMAu
Via Maria Plozner, 15 - 33020 
Tel. 0433 779002 - fax 0433 779358 
ristorantedaotto@alice.it - www.ristorantedaotto.it

L’Hotel Scarpone si trova a Forni Avoltri, centro turistico di incomparabili bellezze naturalistiche, patria 
dello sci nordico e del biathlon, immersa nel verde delle Alpi Carniche. La natura e l’ambiente sono 
integri e incontaminati. I boschi sono lussureggianti, ricchi di sorgenti, corsi d’acqua e laghi alpini. Lo 
scenario è l’ideale per trascorrere in tutte le stagioni momenti di relax e punto di partenza per escursioni 
e gite. L’hotel con uno stile di arredamento tipicamente montano, nella continuità di una tradizione fami-
liare, offre comfort, spontaneità e genuinità. Il ristorante si fa interprete delle gustose tradizioni del luogo 
e segue con fedeltà i ritmi e i prodotti di stagione accompagnati da una ricca scelta di vini e grappe.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Riviste specializzate - Escursioni guidate

Hotel a conduzione familiare con servizio ristorazione curato e genuino. Propone piatti tipici e cucina 
italiana. Ampia disponibilità percorsi e itinerari per ciclisti.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Riviste specializzate

Piccola struttura inserita in un tipico paese dell’alta Carnia punto di partenza per affascinanti escur-
sioni mountain bike nei dintorni. Il titolare Diego Matiz è un appassionato ciclista con alle spalle 
diversi viaggi in bicicletta in Italia ed all’estero, grande conoscitore ed estimatore della propria terra 
saprà essere una buona guida per conoscere ed apprezzare la Carnia. Il figlio Cristiano è istruttore di 
mountain bike.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Sauna - Recupero biciclette

alta stagione bassa stagione

B/B € 25,00 mezza pensione € 40,00 B/B € 25,00 mezza pensione € 40,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 40,00 mezza pensione € 60,00 B/B € 35,00 mezza pensione € 55,00

P r O M O

B I C I

supplemento camera singola € 7,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 30,00 mezza pensione € 42,00 B/B € 20,00 mezza pensione € 32,00

supplemento camera singola € 5,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 8 - Carnico 1. Sauris  
  12. Sutrio, Ravascletto, Comeglians

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 8 - Carnico 11. Arta Terme
  12. Sutrio, Ravascletto, Comeglians

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 8 - Carnico 11. Arta Terme
  12. Sutrio, Ravascletto, Comeglians P r O M O

B I C I
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GrAND HOTEL ENTOurAGE****GOrIzIA
Piazza S. Antonio, 2 - 34170 
Tel. 0481 550235 - fax 0481 30138 
info@grandhotelentourage.it - www.entouragegorizia.com

Il Grand Hotel Entourage è ospitato nel cinquecentesco palazzo Strassoldo, dimora della corte 
di Carlo X di Francia per nove anni. Oggi la raffinatezza di questi ambienti unici sposa il servizio 
elegante e discreto di un hotel di charme. Le camere sono dotate di climatizzazione, televisore sa-
tellitare, telefono, minibar, cassette di sicurezza, collegamento wi-fi gratuito. L’elegante ristorante e 
la vineria tipica esaltano i profumi del territorio. Il collio goriziano con i suoi dolci vigneti offre agli 
appassionati di cicloturismo paesaggi di grande suggestione. 

SErVIzI AGGIuNTIVI
Noleggio biciclette convenzionato - Escursioni guidate

alta stagione bassa stagione

B/B € 65,00 mezza pensione € 90,00 B/B € 55,00 mezza pensione € 80,00

Gorizia
tra i vigneti del collio, colline e laguna

Scoprire il Collio in sella alla propria bicicletta regala grandi emozioni: si può fare tappa nella romantica cittadina 
di Cormòns per poi proseguire per San Floriano del Collio, attraverso un incantevole e rilassante paesaggio di dolci 
colline. Si raggiunge così Gorizia, vegliata da un castello medioevale che domina la città dalla cima di un colle. Il 
Collio è punteggiato di enoteche, aziende vitivinicole e cantine dove si producono vini bianchi tra i migliori al mondo 
e corposi rossi, apprendendo i segreti dell’arte dei maestri vinai. Ma non è tutto: seguendo gli argini del fiume 
Isonzo, tra strade sterrate e secondarie sarà un piacere addentrarsi nella riserva naturale Foce dell’Isonzo e Isola 
della Cona. Nella zona protetta, caratterizzata da un ambiente lagunare incontaminato, potete osservare moltissime 
specie di uccelli stanziali e migratori che nidificano o transitano di qui, grazie anche a osservatori mimetizzati tra 
le canne palustri, luogo ideale per il birdwatching.

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 3 - Pedemontano 9. Gorizia 
FVG 5 - Isonzo

supplemento camera singola € 15,00

P r O M O

B I C I
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ALBErGO rISTOrANTE FELCArO***

LA SuBIDA TurISMO VErDE***

COrMòNS
Via San Giovanni, 45 - 34071 
Tel. 0481 60214 - fax 0481 630255 
info@hotelfelcaro.it - www.hotelfelcaro.it

COrMòNS
Località Monte, 22 - 34071 
Tel. 0481 60531 - fax 0481 61616 
info@lasubida.it - www.lasubida.it

L’albergo è stato ampliato con 20 dependances, molto ampie e confortevoli, adatte anche per gruppi 
familiari e dotate di tutti i servizi. La sala ha la capacità di circa 120 persone. Al tema della “Vecchia
Austria” sono ispirati, così come il menù dal tipico sapore mitteleuropeo e la musica, con gli splendidi 
valzer viennesi, anche i costumi dei partecipanti: dame con sfarzosi vestiti da corte asburgica e im-
pettiti ufficiali in divisa dell’esercito austroungarico. Per fare un po’ di sport e tenersi in forma c’è un 
campo da tennis, la piscina, l’idromassaggio, la sauna, il gymnasium e, per gli appassionati, il biliardo. 
Sono inoltre a disposizione delle biciclette per splendide passeggiate ecologiche.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Noleggio biciclette interno

La Subida è un piccolo centro per il turismo verde. In collina, tra i più famosi vigneti del Collio Gori-
ziano, trae da questi e dal vino le sue ragioni d’essere. Sarete graditi ospiti in una dozzina di apparta-
menti, autonomi e dotati di tutto il necessario per viverci confortevolmente, ottenuti in un gruppo di 
case rustiche contadine ai margini di un rigoglioso bosco fatto a posta per passeggiare. Un’accogliente 
trattoria con una grande cantina vi permetteranno indimenticabili esperienze gastronomiche.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Noleggio biciclette interno

alta stagione bassa stagione

B/B € 49,50 mezza pensione € 61,20 B/B € 49,50 mezza pensione € 61,20

supplemento camera singola € 9,00

alta stagione bassa stagione

solo pernottamento da € 70,00 a € 104,00 solo pernottamento da € 50,00 a € 80,00

colazione a parte € 9,50

P r O M O

B I C I

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 3 - Pedemontano 9. Gorizia 
FVG 5 - Isonzo

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 3 - Pedemontano 9. Gorizia 
FVG 5 - Isonzo



Pordenone
itinerari tra magredi, corsi d’acqua e perle d’arte

Scoprire le terre di Pordenone significa scegliere tra itinerari di pianura lungo comode strade sterrate o itinerari 
pedemontani nella fascia di passaggio tra la pianura e la montagna. Paesaggi ricchi di cultura, storia e arte, da 
scoprire lentamente soffermandosi presso numerosi castelli, pievi affrescate e borghi medievali. Lungo l’itinerario 
segnato dal fiume Livenza si attraversa Sacile, splendida cittadina dall’architettura veneziana, fino ad arrivare a 
Brugnera e proseguire per il Veneto orientale e Venezia. 
Molti anche  gli itinerari di montagna caratterizzati da salite impegnative e discese mozzafiato: esempio tra tutti la 
strada della Valcellina che, attraverso strade panoramiche poco trafficate conduce dai pressi della Diga del Vajont, al 
magico lago di Barcis e poi attraversa la Valcellina; sarà un piacere scoprire splendidi paesaggi attraversando un tratto 
della Via pedemontana Alpina, bellissima ciclabile che si snoda tra boschi e prati per entrare nella riserva Naturale 
della Forra del Cellina pedalando in un canyon formato da ripide rocce che precipitano nelle acque cristalline del 
torrente Cellina. Andare in bicicletta in queste zone significa anche concedersi delle gradevoli soste nelle Ciclosterie 
per assaggiare le specialità enogastronomiche di una terra ricca di sapori.
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BEST wESTErN PArk HOTEL****POrDENONE
Via Mazzini, 43 - 33170 
Tel. 0434 27901 - fax 0434 522353 
info@parkhotelpordenone.it - www.parkhotelpordenone.it

Il Best Western Park Hotel è situato nel centro storico di Pordenone, a due passi dalla stazione e a 
circa 1 km dalla Fiera e dall’uscita autostradale. Sarete accolti da un Team professionale e cortese in 
ambienti confortevoli caratterizzati dal design moderno ed elegante. L’albergo offre camere ampie e 
silenziose: singole con letti alla francese, doppie, triple, family e suite con vasca idromassaggio. Ogni 
camera è dotata di frigobar, TV LCD 26’’/32’’, SKY, accesso Wi-Fi gratuito, presa modem, regolazione 
autonoma della temperatura (A/C o riscaldamento). L’hotel, inoltre, è dotato di internet point gratuito 
ed è convenzionato con ristoranti tipici della zona.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Noleggio biciclette interno - Convenzione con centro fitness/wellness - Gadget di benvenuto - Con-
venzione fisioterapista

alta stagione bassa stagione

B/B € 49,00 (dal lunedì al giovedì) B/B € 45,00 (dal venerdì alla domenica e tutto agosto)

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 3 - Pedemontano  4. Piancavallo
FVG 4 - Pianura Friulana 
FVG 7 - Livenza
FVG 9 - Bassa Pordenonese 

P r O M O

B I C I

supplemento camera singola € 24,00
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cEnTrO cOngrEssI ca’brugnEra****

HOTEL DuE LEONI****

EurOHOTEL PALACE MANIAGO****

BruGNErA
Via Villa Varda, 4 - 33070 
Tel. 0434 613232 - fax 0434 613456 
info@cabrugnera.com - www.cabrugnera.com

SACILE
Piazza del Popolo, 24 - 33077 
Tel. 0434 788111 - fax 0434 788112 
info@hoteldueleoni.com - www.hoteldueleoni.com

MANIAGO
Viale della Vittoria, 3 - 33085 
Tel. 0427 71432 - fax 0427 733156 
maniago@eurohotelfriuli.it - www.eurohotelfriuli.it

L’Hotel Ca’ Brugnera, una “perla” 4 stelle, dotato di ogni comfort e di ogni più accurato servizio per poter 
vivere un’atmosfera impagabile. Sarete ospiti “unici” ed accompagnati alla scoperta di un ambiente 
speciale e di luoghi incontaminati da scoprire e da provare tutti d’un fiato.
L’ampio spazio esterno, la pittoresca piscina estiva con il terrazzo “Hawaii” ed il Ristorantino sotto le 
stelle vi aspettano… per momenti unici!

SErVIzI AGGIuNTIVI
Zona fitness-wellness - Riviste specializzate - Gadget di benvenuto - Convenzione officina - Noleggio 
biciclette interno - Noleggio biciclette convenzionato - Recupero biciclette - Convenzione con centro 
fitness - Piscina estiva - Shuttle service

L’Hotel Due Leoni, situato nella suggestiva cornice del centro storico di Sacile, è dotato di camere spa-
ziose con i più moderni comfort come il sistema wireless ed il centro benessere. A ridosso delle Prealpi, 
è meta ambita dai cicloturisti per la vicinanza di percorsi rurali, collinari e montani.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Zona sauna-fitness-wellness - Noleggio bici - Convenzione con officina - Recupero biciclette

Vicino al centro storico di Maniago, facilmente raggiungibile dalle vicine aree, offre numerosi spazi alla 
clientela. Possibilità di pranzare nel parco, con cucina prevalentemente a base di pesce. Possibilità di 
degustazione di piatti locali.

alta stagione bassa stagione

B/B € 69,00 B/B € 69,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 46,50 mezza pensione € 63,50 B/B € 43,50 mezza pensione € 60,50

alta stagione bassa stagione

B/B € 50,00 mezza pensione € 70,00 B/B € 50,00 mezza pensione € 70,00

supplemento camera singola € 20,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 4 - Pianura Friulana  4. Piancavallo 
FVG 7 - Livenza
FVG 9 - Bassa Pordenonese 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta    Strade dei campioni
FVG 3 - Pedemontano; FVG 4 - Pianura Friulana; 4. Piancavallo
FVG 6 - Tagliamento; FVG 7 - Livenza; 
FVG 9 - Bassa Pordenonese 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 3 - Pedemontano 4. Piancavallo
FVG 6 - Tagliamento 

supplemento camera singola € 16,00

supplemento camera singola € 15,00

P r O M O

B I C I

P r O M O

B I C I
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EurOHOTEL AzzANO X***

GELINDO DEI MAGrEDI***

HOTEL PrATA VErDE***

AzzANO X
Via Don Bosco, 3 - 33082 
Tel. 0434 633205 - fax 0434 642036
roberta@eurohotelfriuli.it - www.eurohotelfriuli.it 

VIVArO
Via Roma, 14 - 33099 
Tel. 0427 97037 - fax 0427 97515 
info@gelindo.it - www.gelindo.it

PrATA DI POrDENONE
Via Angelo Dino de Carli, 42 - 33080 
Tel. 0434 621619 - fax 0434 620277 
info@prataverde.it - www.prataverde.it

Elegante hotel, a pochi chilometri da Pordenone dotato di accoglienti camere con servizio wi-fi e rino-
mato ristorante che propone ai suoi ospiti specialità a base di pesce. Il luogo ideale per passare in sella 
ad una bicicletta nel giro di pochi Km dalle pendenze delle montagne pordenonesi alle dolci colline 
della pedemontana e già fino alla fascia costiera non troppo distante dalla struttura.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Convenzione officina - Noleggio biciclette interno

Gelindo dei Magredi è un centro di turismo rurale situato nei Magredi, un parco naturale (Zona di 
Protezione Speciale) poco a Nord di Pordenone, ai piedi delle Alpi Carniche e alla confluenza dei 
fiumi Meduna e Cellina. L’aziendale è un podere di 15 ettari con ristorante, albergo (servizi interni, 
TV e clima), saletta “fogolar” (caminetto) in stile friulano, 2 ampie piscine, rimessa e officina per 
ciclisti, agricampeggio. Servizio di guida, assistenza e cartografia nell’itinerario Ciclosterie delle Valli 
Pordenonesi.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Riviste specializzate - Gadget di benvenuto - Convenzione officina - Noleggio biciclette interno - No-
leggio biciclette convenzionato - Recupero biciclette - Escursioni guidate - Convenzione con centro 
fitness della zona

L’Hotel Ristorante Prata Verde nasce dall’accurata ristrutturazione di una cascina veneto-friulana. Gli 
ampi spazi rendono la vacanza confortevole. A soli 5 Km da Pordenone, Sacile, Azzano Decimo e Oder-
zo. Il cicloturista è benvenuto e a sua disposizione troverà garage, un’officina dotata di tutti i servizi, 
ampi spazi e percorsi cicloturistici nel verde.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Gadget di benvenuto - Convenzione officina - Noleggio biciclette interno - Noleggio biciclette con-
venzionato - Recupero biciclette - Escursioni guidate - Convenzione con centro fitness - Convenzio-
ne assistenza medica fisioterapica

alta stagione bassa stagione

B/B € 43,50 mezza pensione € 65,50 B/B € 43,50 mezza pensione € 65,50

alta stagione bassa stagione

B/B € 40,00 mezza pensione € 60,00 B/B € 35,00 mezza pensione € 55,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 36,00 mezza pensione € 54,00 B/B € 33,00 mezza pensione € 51,00

P r O M O

B I C I

P r O M O

B I C I

eventuali sconti per più notti da concordare - supplemento camera singola € 20,00

supplemento camera singola € 5,00

supplemento camera singola € 14,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 4 - Pianura Friulana 4. Piancavallo
FVG 9 - Bassa Pordenonese 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 3 - Pedemontano 4. Piancavallo
FVG 6 - Tagliamento  

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 4 - Pianura Friulana 4. Piancavallo 
FVG 7 - Livenza
FVG 9 - Bassa Pordenonese 



Tarvisiano e Gemonese
itinerari per immergersi in una natura variopinta

Imboccate l’Itinerario Alpe Adria, 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 si snoda su pista ciclabile fino a Pontebba e presenta difficoltà e pendenze alla portata 
di tutti, in quanto corre per la maggior parte sul sedime di linee ferroviarie dismesse. La pista si collega alla ciclabile 
che porta a Jesenice passando da Kranjska Gora, la “Cortina” della Slovenia, e alla ciclopista della Drava in Austria. 
La zona è ricca di imperdibili itinerari per mouintain 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 NEVADA*** TArVISIO
Via Kugy, 8  - 33018 
Tel. 0428 2332 - fax 0428 40566 
nevada1@libero.it - www.hotelnevadatarvisio.com

L’hotel gode di una posizione unica: centralissima, ma al tempo stesso tranquilla ed isolata nel verde. 
La cucina è internazionale, ma naturalmente, priviliegia i piatti della cucina friulana ed i vini regionali. 
Le camere, in gran parte con balcone, sono arredate con cura. A soli 500 metri si possono raggiungere 
gli impianti di risalita.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Zona wellness

alta stagione bassa stagione

B/B € 40,00 mezza pensione € 55,00 B/B € 30,00 mezza pensione € 70,00

supplemento camera singola alta stagione: € 20,00 per B/B; € 5,00 per HB - bassa stagione: € 20,00 per B/B

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria 3. Tarvisio 
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HOTEL rAIBL***

HOTEL rISTOrANTE rENzO***

HOTEL wILLy***

TArVISIO
Via 4 Novembre, 12 - 33018 
Tel. 0428 2247 - fax 0428 41072 
info@hotelraibl.com - www.hotelraibl.com

MALBOrGHETTO-VALBruNA
Via Saisera, 11/13 - 33010 
Tel. 0428 60123 - fax 0428 660884 
info@hotelrenzo.com - www.hotelrenzo.com

GEMONA DEL FrIuLI
Via Bariglaria, 164 - 33013 
Tel. 0432 981671 - fax 0432 980108 
info@hotelwilly.com - www.hotelwilly.com

Situato in zona centrale di Tarvisio, l’albergo Raibl, aperto tutto l’anno, dista circa 500 metri dagli 
impianti di risalita con le loro magnifiche piste da sci. Disponibilità anche per la ricezione di gruppi 
organizzati.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Noleggio biciclette interno - Recupero biciclette

Hotel Ristorante Renzo all’insegna del relax e della buona cucina a due passi dalla ciclovia Alpe 
Adria e dal bivio per la Val Saisera ricca di tracciati per mountain bike. 

Hotel immerso nel verde, ma al centro di importanti itinerari. La gestione familiare permette di cogliere 
a pieno l’ospitalità friulana in tutti gli aspetti, anche nella cucina e nella ricca scelta di vini locali. 
Ristorante ed enoteca interni. Garage ed officina annessi.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Zona sauna-fitness-wellness - Riviste specializzate - Convenzione officina - Noleggio biciclette in-
terno - Noleggio biciclette convenzionato - Recupero biciclette - Doccia idromassaggio in camera 
- Trasporto bagagli

alta stagione bassa stagione

B/B € 35,00 mezza pensione € 55,00 B/B € 35,00 mezza pensione € 55,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 40,00 mezza pensione € 50,00 B/B € 35,00 mezza pensione € 45,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 40,00 mezza pensione € 59,00 B/B € 40,00 mezza pensione € 59,00

P r O M O

B I C I

supplemento camera singola € 10,00

eventuali sconti da concordare per soggiorni di più notti 
supplemento camera singola € 13,00 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria  3. Tarvisio 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria  3. Tarvisio 
 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria   2. Tolmezzo
FVG 3 - Pedemontano 5. Buja Leggendaria  
   7. Gemona

supplemento camera singola: 10% della tariffa considerata
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Via Borgo Alto, 12 - 33010 
Tel. 0428 60087 - fax 0428 60087 
info@hotel-orso.it - www.hotel-orso.it

Albergo con servizio di ristorante e bar ubicato in un tranquillo borgo di montagna a 3 Km dall’uscita 
autostradale e a 300 mt dalla ciclovia “Alpe Adria”. Le nostre 18 camere sono tutte dotate di bagno 
privato e TV. Il ristorante, curato personalmente dalla signora Lidia, propone cucina casalinga e piatti 
tipici a richiesta.

alta stagione bassa stagione

B/B € 40,00 mezza pensione € 46,00 B/B € 38,00 mezza pensione € 42,00

P r O M O

B I C I

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria 3. Tarvisio 
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Trieste
tra il bianco del carso e il blu del mare

Un mix particolare di natura e storia rendono l’altipiano carsico un ambiente unico tutto da scoprire. Una ricchissima 
rete di sentieri, percorribili in mountain bike, si dirama attraverso colli rimboschiti a pino nero e prati, fino alle 
lande pietrose punteggiate di tipici cespugli di sommacco. Il Carso è caratterizzato da migliaia di grotte di varie 
dimensioni; alcune sono visitabili, come le Grotte di San Canziano e la Grotta Gigante, la cavità turistica più grande 
del mondo. Gli amanti delle due ruote, in queste terre, possono effettuare spettacolari tour attraverso boschi di 
conifere e poi godere di panorami intrisi del bianco delle rocce e del blu del mare, per poi concedersi piacevoli soste 
in agriturismo o osmizze da scovare seguendo segnaletiche frasche, dove deliziare il palato con tipico olio e rinomati 
vini. 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.

ALBErGO ALLA VALLE DI BANNE**TrIESTE
Località Banne, 5 - 34151 
Tel. 040 211089 - fax 040 211089 
info@lavalledibanne.it - www.lavalledibanne.it

L’albergo è situato nel cuore della Località di Banne. Uno dei borghi più caratteristici del Carso triesti-
no, distante pochi minuti in auto dal centro di Trieste. Immerso nel verde, gode di una quiete assoluta 
ed è posizionato sul percorso di una delle piste ciclabili del Carso. L’albergo è convenzionato con alcuni 
ristoranti/trattorie tipici della zona. 

SErVIzI AGGIuNTIVI
Servizio navetta (su richiesta) con destinazione ristoranti convenzionati

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 2 - Mare Adriatico 10. Trieste

alta stagione bassa stagione

B/B € 30,00 B/B € 30,00

supplemento camera singola € 25,00

P r O M O

B I C I
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Udine
tra dolci colline e castelli nel cuore del friuli venezia giulia

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: a Fagagna, uno dei Borghi più belli d’Italia, potete gustare il famoso formaggio locale, 
visitare la colonia di cicogne dell’Oasi Faunistica dei Quadris, il magnifico castello di Villalta e Cjase Cocel, un’antica 
abitazione rurale di inizio Novecento adibita a museo della civiltà contadina. Potete scoprire queste zone attraverso 
la Strada dei castelli e del prosciutto, che lambisce più di dieci castelli e rocche, tra cui il castello di Colloredo di 
Monte Albano, dove Ippolito Nievo scrisse “Le confessioni d’un italiano”, i castelli di Cassacco, Susàns, Ragogna, 
Moruzzo e Brazzacco. L’itinerario fa tappa anche a San Daniele del Friuli, dove i buongustai si delizieranno con il 
celebre prosciutto. Raggiunta la Riserva naturale del Lago di Cornino, dove potete osservare i grifoni che volteggiano 
in quota, potete proseguire lungo terre vicine al suggestivo greto del fiume Tagliamento e raggiungere cantine e ville 
venete. La corsa si spingerà fino al mare, sulla lunga spiaggia dorata di Lignano. Da qui passa l’itinerario europeo 
Eurovelo n°8 del mare Adriatico, che attraversando Venezia conduce fino a Trieste.

ALBErGO COSTANTINI*** COLLALTO DI TArCENTO
Via Pontebbana, 17 - 33017 
Tel. 0432 792372 - fax 0432 792004
info@albergocostantini.com - www.albergocostantini.com

In un punto strategico sulla statale pontebbana, l’albergo Costantini offre ai suoi clienti ampio parco, 
garage e camere dotate di tutti i migliori comfort. Il ristorante dallo stile moderno ed originale resta 
un’icona tipica dell’ospitalità friulana presentando pietanze che da sempre caratterizzano la zona. 
Circondato da aziende vinicole, offre una rinomata carta vini con una scelta di oltre 400 etichette.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Riviste specializzate - Gadget di benvenuto - Convenzione officina - Noleggio biciclette interno - No-
leggio biciclette convenzionato - Recupero biciclette
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alta stagione bassa stagione

B/B € 37,50 mezza pensione € 55,00 B/B € 37,50 mezza pensione € 55,00

supplemento camera singola € 15,50 B/B; € 8,00 mezza pensione

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria   5. Buja Leggendaria
FVG 3 - Pedemontano 7. Gemona 
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ALBErGO rISTOrANTE rOMA***

HOTEL ALEX**

ALBErGO CENTrALE**

FAGAGNA
Via Zoratti, 22 - 33034
Tel. 0432 810371 - fax 0432 810309
info@albergoristoranteromafagagna.it 
www.albergoristoranteromafagagna.it

LIGNANO PINETA
Via Tarvisio, 82 - 33054 
Tel. 0431 428773 - fax 0431 428773 
info@hotelalex.it - www.hotelalex.it

TArCENTO
Via Garibaldi, 1 - 33017 
Tel. 0432 785150 - fax 0432 794185 
info@centraletarcento.191.it

Su un colle che si innalza sopra la pianura udinese si trova uno fra i borghi più belli d’Italia - Faga-
gna - il paese delle cicogne. Ogni collina conserva la sua torre, i suoi suggestivi ruderi, il suo castello 
- probabilmente il più celebre maniero del Friuli Venezia Giulia -. Basterebbe questo per tracciare da 
Fagagna un itinerario cicloturistico tra incantevoli borghi e paesaggi, magari con qualche divulgazione 
naturalistica nei parchi e nelle oasi o magari sportive ad esempio sui campi da golf. Hotel Roma circon-
dato dall’anfiteatro delle colline moreniche è dotato di 16 camere con aria condizionata, tv color, frigo 
bar e telefono con accesso a internet. Completa la struttura il ristorante che offre piatti della tradizione 
friulana e mediterranea, abbinando i piatti ad ottimi vini.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Convenzione con centro fitness-wellness - Riviste specializzate - Gadget di benvenuto - Convenzione 
officina - Noleggio biciclette interno - Noleggio biciclette convenzionato - Recupero biciclette

Hotel giovane, moderno ed economico a Lignano Pineta, in zona tranquilla a 1 Km dalla spiaggia e 
500 metri dal centro, vicino al Golf Club, all’Aquasplash e ai campi da calcio e tennis. Colazione con 
ricco buffet fino alle ore 11:00. Disponibilità di parcheggio interno privato.

SErVIzI AGGIuNTIVI
Riviste specializzate - Convenzione officina - Noleggio biciclette interno

Censito come locale di interesse storico, dal 1892 è gestito dalla famiglia De Monte. Gli interni con-
servano spazi e arredi di epoche diverse. Tipico “fogolar” che quando acceso crea una calda atmosfera 
tipicamente friulana. Accanto, divisa da una vetrata, si trova la sala delle colazioni. Una seconda sala, 
più ampia e con grandi vetrate con vista dà accesso al giardino ombreggiato da un maestoso platano 
orientale di inizio 1800. Parco e pineta all’interno sono dotati di spazi per pic-nic, tennis, giochi per 
bambini. è, inoltre, possibile raggiungere il torrente Torre direttamente dall’albergo. Sale comuni per 
trascorrere serate in relax. Dispone di 26 camere di diversa tipologia, alcune con arredo in vecchio 
stile situato nella ala più antica della casa con vista sulla piazzetta della chiesa ed altre con arredi in 
stile più sobrio affacciate sul giardino. Sono dotate di TV sat, telefono e asciugacapelli. Non si effettua 
servizio di cucina; a richiesta si organizzano pasti in locali tipici convenzionati sia in centro che in 
periferia, con eventuale trasporto in loco. 

SErVIzI AGGIuNTIVI
Parco - Campo tennis - Servizio trasporto bagagli e persone su richiesta per i dintorni

alta stagione bassa stagione

B/B € 45,00 mezza pensione € 60,00 B/B € 45,00 mezza pensione € 60,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria  5. Buja Leggendaria
FVG 3 - Pedemontano 6. Udine 
FVG 4 - Pianura Friulana 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  
FVG 2 - Mare Adriatico
FVG 6 - Tagliamento 
 

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria   5. Buja Leggendaria
FVG 3 - Pedemontano 7. Gemona  

P r O M O

B I C I

supplemento camera singola € 10,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 35,00 B/B € 25,00

supplemento camera singola € 10,00

alta stagione bassa stagione

B/B € 36,00 B/B € 36,00

supplemento camera singola € 11,00
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ALBErGO rISTOrANTE MONTE PrAT* MONTE PrAT
Via Prat Centro, 2 - 33030 
Tel. 0427 808050 - fax 0427 808050 
info@prolocoforgaria.it

A 800 metri sul livello del mare. Dispone di 8 camere. Il ristorante offre specialità tipiche locali, cucina 
tradizionale. Ideale punto di appoggio e sosta per escursioni a piedi o in bicicletta attraverso i numerosi 
percorsi perfettamente segnalati dell’altipiano di Monte Prat e dei suoi dintorni. 

SErVIzI AGGIuNTIVI
Escursioni guidate

U
DI

N
E

bi
ci

 h
ot

el
s

alta stagione bassa stagione

B/B € 38,00 mezza pensione € 42,00 B/B € 38,00 mezza pensione € 42,00

ITINErArI IN PrOSSIMITà DELLA STruTTurA rICETTIVA  

In bicicletta  Strade dei campioni
FVG 1 - Alpe Adria  5. Buja Leggendaria 
FVG 3 - Pedemontano 
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richiedi gratuitamente le guide dei tuoi itinerari 
in bicicletta e in mountain bike.

Potrai trovarle:
in tutte le strutture alberghiere 
contenute nella brochure;
presso tutti gli Infopoint TurISMOFVG;
sul sito web www.turismofvg.it 
(dove potrai anche scaricarle).

Oppure richiedile al
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Pubblicazione stampata 01/2009. Foto: Baronchelli, Valdemarin, Da Pozzo, Crozzoli; impaginazione: F. Masi; stampa: tipografia Ellerani 
Turismo FVG 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
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facile da raggiungere, difficile da dimenticare

PER RIcEvERE maggIORI INfORmazIONI E matERIalE PROmOzIONalE INvIatE Il taglIaNDO a:
agENzIa tURIsmOfvg, PIazza maNIN 10, 33033 cODROIPO (UD), OPPURE vIsItatE Il NOstRO sItO INtERNEt.

nome       cognome
data di nascita:  giorno   mese   anno
via          n. civico
CAP   città        Prov.
tel.     tel. cellulare     e-mail

     MARE MONTAGNA/SCI  MONTAGNA ESTIVA  TURISMO SPORTIVO  TURISMO VERDE
     TURISMO CULTURALE   ENOGASTRONOMIA  TURISMO CONGRESSUALE CITTà D’ARTE
     TURISMO TERMALE E BENESSERE  TURISMO TERZA ETà   TURISMO SCOLASTICO
     ALTRO (SPECIFICARE)

Autorizzo l’Agenzia TurismoFVG a comunicare i miei dati ad operatori turistici pubblici e privati per ricevere
informazioni e materiale promozionale relativo alle iniziative turistiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia TurismoFVG. I dati raccolti saranno utilizzati unicamente per l’invio di materiale promozionale richiesto.
In ogni momento l’interessato può opporsi al trattamento dei dati rivolgendosi direttamente all’Agenzia TurismoFVG o inviando un’e-mail all’indirizzo info@turismo.fvg.it.
Sul nostro sito internet sono presenti ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali.

firma

SI  NO

TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Manin, 10 loc. Passariano
33033 Codroipo (Ud)
tel: +39 0432 815111
fax: +39 0432 815199
info.@turismo.fvg.it

GORIZIA
Corso Italia, 9
34170 Gorizia
Tel: 0481 535764
Fax: 0481 539294
info.gorizia@turismo.fvg.it

PORDENONE
Via Damiani, 2c
33170 Pordenone
Tel: 0434 520381 
Fax: 0434 241608
info.pordenone@turismo.fvg.it

TARVISIO
Via Roma, 14
33018 Tarvisio
Tel: 0428 2135 
Fax: 0428 2972
info.tarvisio@turismo.fvg.it

TOLMEZZO
V.le XX Settembre, 9
33028 Tolmezzo (UD)
Tel: 0433 44898
Fax: 0433 467873
info.tolmezzo@turismo.fvg.it

TRIESTE
Piazza Unità d’Italia, 4b
34121 Trieste
Tel: 040 3478312
Fax: 040 3478320
info.trieste@turismo.fvg.it

UDINE
Piazza 1° Maggio, 7
33100 Udine
Tel: 0432 295972
Fax: 0432 504743
info.udine@turismo.fvg.it

AEROPORTO RONCHI DEI LEGIONARI
Via Aquileia, 46
34077 Ronchi dei Legionari
Tel: 0481 476079
Fax: 0481 776729
info.aeroportofvg@turismo.fvg.it

AQUILEIA
Via Julia Augusta
Parcheggio - bus terminal
33051 Aquileia (Ud)
Tel e fax: 0431 919491
info.aquileia@turismo.fvg.it

GRADO
Viale Dante, 72
34073 Grado
Tel: 0431 877111
Fax: 0431 83509
info.grado@turismo.fvg.it

LIGNANO SABBIADORO
Via Latisana, 42
33054 Lignano Sabbiadoro
Tel: 0431 71821
Fax: 0431 724756
info.lignano@turismo.fvg.it

PIANCAVALLO
Via Collalto, 1
33081 Piancavallo
Tel: 0434 655191
Fax: 0434 655354
info.piancavallo@turismo.fvg.it


