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e c o t u r i s m o F V G
PROPOSTE PER UNA ECO - VACANZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ITINERARI ECOTURISTICI, PASSEGGIATE, ESCURSIONI

Eco - itinerari, passeggiate ed escursioni percorribili a piedi, in bici, a cavallo ed in barca, mezzi ideali 

per  fare  esperienze  insolite  grazie  alla  loro  “lentezza”  che  consente  al  visitatore  di  apprezzare  il 

territorio in tutta la sua pienezza in quanto elude la distrazione del consueto "andar di fretta" del turista 

convenzionale. 

PERCORSI A PIEDI E/O IN BICI

• Tour fra vigneti ed uliveti

• Le risorgive della bassa pianura                          

• La Costiera Triestina

• Sentiero dei Castellieri

• La Preistoria nel Carso

• Zone umide del Carso

PERCORSI A CAVALLO

LE TERRE DEL COLLIO GORIZIANO 

• ESPERTI:  a  cavallo  tra  dolci  colline   e  vallate   in  cui   campi,  orti,  frutteti   e  vigneti  creano  un 

variegato patchwork paesaggistico. 

Itinerario: partendo dalla località  di Piuma situata sulle prime pendici del Collio si percorre la 

"Strada del Vino e delle Ciliegie" e si raggiunge Oslavia, tipico borgo rurale che domina la 

vallata  offrendo al visitatore uno stupendo panorama sulla città e sul fiume Isonzo. Questo 

piccolo  centro è conosciuto per i suoi vini e per il monumentale Ossario, che custodite le 

spoglie di decine di migliaia di caduti della prima guerra mondiale. Da qui si può proseguire 

per San Floriano del Collio, antico borgo vitivinicolo arroccato sulla cima dell’omonimo colle e 

sede dell’antico complesso castellano dei Conti Formentini. 
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• PRINCIPIANTI:  L’attività  prevede  una  prima  fase  di  conoscenza  del  cavallo  seguita  da  brevi 

escursioni  sul  territorio.  Ideale  per  principianti  e  per  ragazzi  che  vogliono  imparare  a 

rapportarsi con questo straordinario animale.

Tutti  gli  itinerari  possono  essere  strutturati  a  a  seconda  delle  singole  esigenze  (  es.  in  abbinamento  a  degustazioni 

enogastromiche  presso le aziende vitivinicole della zona)

LA NOSTRA FILOSOFIA

Non si viaggia solo per vedere posti nuovi,   per poter dire di esserci stato o per portare a casa souvenirs e foto 

ricordo ma anche e sopratutto per confrontarsi e acquisire usi e costumi diversi da affiancare ai propri , perchè la 

vacanza deve essere  soprattutto un' esperienza  sia per i visitatori che per la comunità  ospitante.

Per  informazioni,  prenotazioni  o  semplicemente  per  consigli  e  suggerimenti  per  le  vostre 

eco-vacanze potete contattarci ai seguenti numeri o scriverci una mail:

Sabrina Pellizon - Guida naturalistica F.V.G.
Tel. 0481/960755 - Cell. 340/7108735
E-mail: sabrina@ecoturismofvg.com

Enrica Turus - Guida naturalistica F.V.G.
Cell.331/3712331

E-mail: enrica@ecoturismofvg.com
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Natura da scoprire, storia da rivivere, gente da conoscere
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