Country & Slow Tours
in Alpe Adria
Itinerari “borderline” alla scoperta dei segreti della terra
fra Venezia e Trieste, le Alpi e l’Adriatico
Fra storia e leggenda in viaggio lungo una linea di confine
alla scoperta della natura di queste terre e della cultura delle sue genti:
una proposta esclusiva per ospiti esclusivi
Visitare il territorio in un modo esclusivo, con comodità e sicurezza, lentamente, in sintonia con l’ambiente circostante, magari in
bicicletta, per conoscerlo realmente ed “in diretta”, scoprirne segreti e leggende, sensazioni uniche e peculiarità introvabili da
portarsi a casa: è la risposta di Villa Mabulton Country Club alla domanda del viaggiatore e del turista del terzo millennio.
Country & Slow Tours è un servizio destinato agli ospiti dell’hotel Villa Mabulton ed a quelli di strutture ricettive del Comune di
Mortegliano e di Comuni limitrofi, che intendono rispondere alle esigenze di questa domanda.
Il servizio prevede il transfer su automezzo di proprietà con accompagnatore per percorrere alcuni itinerari dell’Alpe Adria,
esplorando il territorio fra Italia, Austria e Slovenia, un posto unico al mondo per la sua pluralità naturale e culturale in un
equilibrio perfetto tra mare e montagna, collina e pianura: una terra borderline nel vero senso della parola, una linea di confine.
Per questo gli itinerari sono chiamati borderline, ovvero viaggi sulle linee di confine, perché viaggiano sul confine fra storia e
leggenda, fra natura incontaminata e agricoltura specializzata, fra raffinatezza aristocratica e rusticità nativa, fra terra e mare,
monte e laguna, colle e pianura, fra pescatori e contadini, vignaioli e boscaioli, montanari e pastori, fra slavi, tedeschi e ladini.
In auto, a piedi, in bici, fuori dalle rotte del turismo di massa, un automezzo a 9 posti esclusivamente dedicato, con eventuale
servizio di bike-rent e carrello portabici, garantisce agli ospiti un tour in massima sicurezza ed assoluto relax, accompagnati da un
“contastorie”, un esperto conoscitore dei segreti più riposti e degli angoli più nascosti di queste terre, che fra storia e leggenda
farà scoprire le loro peculiarità eccellenti e le loro marginalità esclusive.
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Programmazione, struttura, caratteristiche degli itinerari e dei servizi
Gli itinerari sono programmati dal martedì alla domenica per un massimo di 8 ed un minimo di 2 persone, suddividendosi in tre
categorie: Small, Medium e Large in relazione alla durata, alla distanza ed alla tipologia di servizi inclusi.
Gli itinerari sono calendarizzati a rotazione, in modo da consentire agli ospiti la loro massima fruizione.
Con cadenza mensile il servizio invia alle strutture ricettive il calendario degli itinerari attraverso e-mail, pubblicandolo pure sulla
pagina facebook del servizio.
Quotidianamente il servizio propone 1 itinerario, la cui prenotazione deve essere fatta con almeno 2 giorni di anticipo presso la
reception di Villa Mabulton Country Club.
Al momento della prenotazione, la reception della struttura ricettiva invia un messaggio sulla pagina facebook del servizio con
itinerario selezionato, numero di persone prenotate, loro recapito telefonico, lingue parlate.
In caso di richieste di prenotazioni oltre il numero massimo di 8 posti, il servizio è valido per le prime in ordine cronologico.
Il pagamento del servizio viene effettuato con modalità “cash” dagli ospiti al momento della partenza con rilascio di regolare
ricevuta fiscale. Al momento non sono previste altre modalità di pagamento.
Il servizio è predisposto per ospiti di lingua italiana. L’eventuale presenza di ospiti di lingua straniera prevede un costo per il servizio
di interpretariato di € 100,00 per gli itinerari Small e di € 200,00 per quelli Medium e Large, da suddividersi fra il numero di
persone parlanti la medesima lingua straniera.
L’eventuale richiesta del servizio di bike rent e transfer bike su apposito carrello prevede una maggiorazione del prezzo base per
persona di € 15,00 per gli itinerari Small e di € 20,00 per quelli Medium e Large.
L’organizzazione è a disposizione per valutare e risolvere eventuali esigenze o richieste in relazione ad altre tipologie di gruppi o
persone, ad altre tipologie di tour e ad eventuali viaggi su misura.
→ Small
➢

Itinerari di ½ giornata con escursioni nel raggio di 50 km dalla struttura ricettiva

➢

Servizio di transfer con automezzo dedicato con massimo 8 posti ed accompagnatore

➢

Ticket autostrada e parcheggio

➢

Servizio di accompagnamento con testimone del territorio (contastorie) in lingua italiana (*)

➢

Accesso e visita guidata a luoghi e siti di interesse storico, culturale, naturalistico

➢

Accesso e visita guidata con degustazione in aziende di prodotti autoctoni ed esclusivi

➢

Eventuale servizio di bike-rent per escursioni guidate in bici su percorsi facili di massimo 50 km (**)

(*) L’eventuale servizio di interpretariato prevede un costo di € 100,00 da suddividersi fra il numero di persone parlanti la
medesima lingua straniera
(**) Il servizio di bike rent prevede una maggiorazione di € 15,00 sul prezzo base per persona. L’eventuale servizio di e-bike rent
prevede una maggiorazione di € 45,00 sul prezzo base per persona.
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→ Medium
➢

Itinerari di 1 giornata con escursioni in un raggio di 100 km dalla struttura ricettiva

➢

Servizio di transfer con automezzo dedicato con massimo 8 posti ed accompagnatore

➢

Ticket autostrada e parcheggio

➢

Servizio di accompagnamento con testimone del territorio (contastorie) in lingua italiana (*)

➢

Accesso e visita guidata a luoghi e siti di interesse storico, culturale, naturalistico

➢

Accesso e visita guidata con degustazione in aziende di prodotti autoctoni ed esclusivi

➢

Pranzo con menù tipici in selezionate locande

➢

Eventuale servizio di bike-rent per escursioni guidate in bici su percorsi facili di massimo 50 km (**)

(*) L’eventuale servizio di interpretariato prevede un costo di € 200,00 da suddividersi fra il numero di persone parlanti la
medesima lingua straniera
(**) Il servizio di bike rent prevede una maggiorazione di € 20,00 sul prezzo base per persona. L’eventuale servizio di e-bike rent
prevede una maggiorazione di € 60,00 sul prezzo base per persona.

→ Large
➢

Itinerari di 1 giornata con escursioni in un raggio di oltre 100 km dalla struttura ricettiva

➢

Servizio di transfer con automezzo dedicato con massimo 6 posti ed accompagnatore

➢

Ticket autostrada e parcheggio

➢

Servizio di accompagnamento con testimone del territorio (contastorie) in lingua italiana (*)

➢

Accesso e visita guidata a luoghi e siti di interesse storico, culturale, naturalistico

➢

Accesso e visita guidata con degustazione in aziende di prodotti autoctoni ed esclusivi

➢

Pranzo con menù tipici in selezionate locande

➢

Eventuale servizio di bike-rent per escursioni guidate in bici su percorsi facili di 100 km circa (**)

(*) L’eventuale servizio di interpretariato prevede un costo di € 200,00 da suddividersi fra il numero di persone parlanti la
medesima lingua straniera
(**) Il servizio di bike rent prevede una maggiorazione di € 20,00 sul prezzo base per persona. L’eventuale servizio di e-bike rent
prevede una maggiorazione di € 60,00 sul prezzo base per persona.
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Prezzo base a persona degli itinerari e dei servizi

→ Small:

da 2 a 4 persone € 100,00 a persona / da 5 a 8 persone € 80,00 a persona

→ Medium:

da 2 a 4 persone € 120,00 a persona / da 5 a 8 persone € 100,00 a persona

→ Large:

da 2 a 4 persone € 150,00 a persona / da 5 a 8 persone € 120,00 a persona

Nota Bene:
L’eventuale servizio di bike rent prevede una maggiorazione di € 15,00 per il prezzo base Small e di € 20,00 per gli altri. L’eventuale
servizio di e-bike rent prevede una maggiorazione di € 45,00 per prezzo base Small e di € 60,00 per gli altri.
L’eventuale presenza di ospiti di lingua straniera prevede un costo per il servizio di interpretariato di € 100,00 per gli itinerari Small
e di € 200,00 per quelli Medium e Large, da suddividersi fra il numero di persone parlanti la medesima lingua straniera.
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Segui il tuo istinto e scegli il tuo itinerario per vivere un’esperienza unica, esclusiva ed indimenticabile!
Itinerari in auto e a piedi
1.

Aquileia: I segreti di san Marco - un viaggio nelle origini e nelle tradizioni della Chiesa di Aquileia, Chiesa Madre per la
diffusione del Cristianesimo in Europa. (Small e Large)

2.

Trieste: Il porto della Mitteleuropa – un itinerario nei luoghi di Rilke, Joyce e Svevo con i castelli di Duino e di Miramare, le
statue degli Asburgo, l’atmosfera mitteleuropea. (Small e Large)

3.

Carnia: Sauris e Pesariis – un viaggio nell’antico borgo di lingua germanica più a sud d’Europa e nello storico paese degli
orologi, attraversando il cuore delle Alpi Carniche. (Extra Large)

4.

Laguna: Grado e Marano - antichi borghi di pescatori dal volto impastato di sole e di sale, sorti sulla laguna più
settentrionale del Mediterraneo, in un ambiente naturale reso unico dalla vicinanza dei monti e dall’incrocio dei venti.
(Small e Large)

5.

Cividale: In viaggio alle origini del Friuli - fondata da Giulio Cesare con il nome latino di Forum Julii, da cui Friuli, la città
ducale è uno scrigno di testimonianze celtiche, romane e longobarde, oltre che con influenze architettoniche veneziane e
mitteleuropee. (Small e Large)

6.

Friuli veneziano: Udine e Villa Manin – dai tesori del Tiepolo nel palazzo patriarcale di Udine alla villa che fu la residenza
dell’ultimo doge di Venezia, oltre che dimora di Napoleone e sede della firma del Trattato di Campoformido. (Small e
Large)

7.

Fra il Leone di san Marco e l’Aquila Imperiale: Palmanova e Strassoldo - dalla fortezza veneziana di Palmanova ai castelli
d’acqua di Strassoldo un itinerario sul confine millenario nella storia d’Europa. (Small e Large)

8.

La Grande Guerra: il Carso, l’Isonzo, Caporetto – un itinerario nei luoghi in cui la prima guerra mondiale ha lasciato i segni
più eclatanti. (Small e Large)

Itinerari in bici
1.

Lagunare: Aquileia – Grado – Aquileia. In bici sulla ciclabile lagunare più lunga del mondo fra isolotti e valli da pesca,
velme e barene, le leggende di san Marco e di Attila, la basilica di Aquileia e le calli ed i campielli di Grado. (Small e Large)

2.

Storico-naturalistico: Cividale – Valli del Natisone e dello Judrio – Cividale. Fra storia millenaria e natura incontaminata.
(Small e Large) (Small e Large)

3.

Enologico: Abbazia di Rosazzo – Buttrio – Prepotto – Rocca Bernarda – Rosazzo. Fra abbazie e castelli in bici nei vigneti dei
colli orientali del Friuli alla scoperta di vini introvabili. (Small e Large)

4.

Collio: Cormòns – Brda – Cormòns. Fra Italia e Slovenia nelle dolci colline a vitigno, frutteto ed uliveto dove si incrociano i
venti delle Alpi e del Mediterraneo. (Small e Large)

5.

Carso: Opicina – Stanjel – Sistiana. Fra Italia e Slovenia in una natura aspra ed al tempo stesso sempre ricca di
spumeggianti colori sopra la baia di Sistiana, il golfo di Trieste e la costa dell’Istria. (Small e Large)

6.

Isonzo: Plezzo – Isola della Cona. Dalle sorgenti alla foce lungo le sponde del fiume smeraldo, fra Slovenia e Italia. (Extra
Large)

7.

Alpe Adria: Villach – Moggio. Dall’Austria all’Italia in bici sulla ciclabile più panoramica e più alta d’Europa fra foreste
incontaminate, laghi cristallini, borghi alpini, scenari mozzafiato. (Extra Large)
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Itinerari alla scoperta dei segreti di un territorio unico
Fra storia e leggenda in viaggio lungo una linea di confine
alla scoperta della natura di queste terre e della cultura delle sue genti:
una proposta esclusiva per ospiti esclusivi
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