PAVÊIS E MARAVÊIS
Farfalle e meraviglie
Da giugno ad ottobre
Venerdì, Sabato e Domenica

A SPASSO CON IL CANTASTORIE

Mezza giornata per un’esperienza unica ed esclusiva, a due passi da casa: la visita guidata alla più grande butterfly house d’Italia che permette di fare “il giro del mondo” in
poco più di un’ora, a spasso fra luoghi colmi di natura e di sensibilità ecologica con la
scoperta dell’ambiente dolce e selvaggio incastonato fra il greto del Tagliamento ed il
bacino del lago di Cavazzo, 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 natura e paesaggio, sensibilità
ed economia, lavoro e passione, spontaneità 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 e spettacolari, giacimenti millenari e bellezze paesaggistiche, testimoni del rapporto fra uomo e natura.
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Programma

9:15 - Ritrovo presso il Camping Lago
dei Tre Comuni a Trasaghis: il Contastorie dà il benvenuto illustrando il
programma dell’escursione.
9:30 - Partenza in bici per tour panoramico attorno al lago verso la Casa
delle Farfalle di Bordano accompagnati dal Contastorie.
11:00 - Arrivo alla Casa delle Farfalle e 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.
12:30 - Partenza in bici attraverso i boschi prealpini per il rientro al Camping Lago dei Tre Comuni il Lago di Cavazzo accompagnati dal Contastorie
13:30 - Pranzo contadino con i prodotti nativi
delle aziende di Friulando nel chiosco del Camping Lago dei Tre Comuni*
14:30 - Saluti di commiato e “arrivederci alla
prossima…”

Al termine del tour si consiglia un ulteriore momento di relax sulle sponde del lago, anche fruendo dei servizi sportivi presenti.
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Informazioni

La quota comprende:
- Visita guidata della Casa delle Farfalle di Bordano
- Percorso in bici* guidato dal Cantastorie
- Pranzo contadino con i prodotti nativi delle aziende di Friulando (prosciutto crudo artigianale Prolongo , formaggi Az. Agricola Colomba, frico, polenta, grissini, ½ acqua e ¼
vino, caffè)
*Percorso in bici: totale 18km circa con un variazioni altimetriche (80 mt dislivello).

La quota non comprende:
- Noleggio bici
- Trasporti e trasferimenti
- Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

Altre informazioni:
Con un preavviso di almeno una settimana è possibili noleggiare delle e-bike (prezzo circa 35,00 euro a persona).
Bambini 0-3 anni gratis, bambini 3-13 anni 50% di sconto.
Si prega di comunicare eventuali esigenze alimentari/intolleranze particolari al momento della prenotazione.
L’escursione si effettuerà con un numero minimo di due partecipanti.
I tour si svolgono in autonomia con il proprio mezzo di trasporto.
È consigliabile un abbigliamento comodo e delle scarpe da trekking/ginnastica.
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