PAVEIS E MURAIS
Farfalle e muraglie
Da maggio a settembre
Mercoledì, venerdì e sabato

A SPASSO CON IL CANTASTORIE
Mezza giornata per un’esperienza unica ed esclusiva, a due passi da casa: la colazione in una
pasticceria d’altri tempi con la degustazione di dolci prelibatezze, la scoperta del mistero delle
mummie di Venzone e della bellezza del borgo
medievale, la visita guidata alla più grande
butterfly house d’Italia, a spasso fra ambienti
colmi di natura e di cultura, con il piacere di
muoversi

liberamente

e

stare

assieme

conoscendo altre persone e gustando cibi
genuini e nativi.
Un esclusivo tour in bicicletta nelle Prealpi del Friuli fra storia e leggenda, gastronomia e
tradizione, arte e passione, naturalezza ed incanto, accompagnati da un contastorie, esperto
conoscitore e provetto narratore dei segreti più riposti e dei misteri mai svelati del Friuli.
Per conoscere storie e leggende legate ai luoghi di passaggio e di visita, scoprendo patrimoni
ambientali ed architettonici, giacimenti millenari e bellezze paesaggistiche, testimoni del
rapporto fra uomo e natura.
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Programma
15:00 – Ritrovo a Venzone in piazza Municipio presso la
Pasticceria d’Altri Tempi: degustazione mentre la signora Maria
descrive i suoi dolci ed il Contastorie dà il benvenuto
15:20 – Partenza a piedi verso il Museo delle Mummie.
15:30 – Visita al Museo con il Contastorie, al Duomo di
Sant’Andrea ed al paese di Venzone, vincitore del Borgo dei
Borghi 2017
17.00 – Partenza per itinerario in bici verso la Casa delle Farfalle
di Bordano accompagnati dal Contastorie
17:30 – Casa delle Farfalle: visita guidata al più grande e
importante complesso di serre tropicali in Italia, in cui sono ricostruite tre differenti tipologie di
foresta tropicale (africana, asiatica e amazzonica) e dove centinaia di farfalle volano libere in
mezzo ai visitatori, insieme a molti altri animali, per ricreare degli ecosistemi completi. Insomma,
come fare il giro del mondo in un’oretta.
19.00 – Partenza in bici per rientro a Venzone
19:30 – Saluti di commiato e “arrivederci alla
prossima…”;

consigli

sulla

cena

con

attività

convenzionate
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Informazioni

La quota comprende:
-

Degustazione di dolci tipici seguita dalla signora Maria, titolare della pasticceria

-

Tour in bicicletta* nelle Prealpi del Friuli accompagnati dal Contastorie

-

Visita al Museo delle Mummie, al Duomo di Sant’Andrea e al paese di Venzone
accompagnati dal Contastorie

-

Visita guidata alla Casa delle Farfalle di Bordano

La quota non comprende:
-

Noleggio bike o e-bike**

-

Trasporti e trasferimenti

-

Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

*Percorso in bici ad anello: totale 18 km circa
** A richiesta possiamo fornirvi il noleggio delle e-bike con preavviso di almeno una settimana
(prezzo circa 35 euro)

Altre informazioni:

Bambini 0-3 anni gratis, bambini 3-13 anni 50% di sconto.
Si prega di comunicare eventuali esigenze dietetiche particolari al momento della prenotazione.
I tour si svolgono in autonomia con il proprio mezzo di trasporto.
In caso di maltempo il percorso verrà posticipato alla settimana seguente o in alternativa potrà
essere svolto con mezzi di trasporto propri anziché in bicicletta.
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