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La natura incontaminata della regione Friuli offre 
innumerevoli possibilità per una vacanza 
spensierata e indimenticabile piena di sport, 
divertimento, benessere e relax e raffinata cucina.  
Dalle Dolomiti spazia dalle Prealpi alle Alpi 
Carniche sono le montagne friulane una meta 
ideale per appassionati di mountain bike, 
vacanzieri attivi in cerca di relax e gourmet. 
Con Dolomiti Friulane mountain bike per 
esplorare  
la regione italiana del Friuli Venezia Giulia è ideale 
per una vacanza su due ruote. Del ciclo di luce e di 
piste ciclabili in Adriatico, ai percorsi per mountain 
bike nelle Alpi Carniche e le Dolomiti Friulane, ci 
sono offerte per tutti i gusti, con diversi livelli di 
difficoltà. Appassionati di mountain bike possono 
divertirsi nella regione di 23 tour a 360 km di 
lunghezza del percorso e il bike park a 
Piancavallo.I ciclisti trovano sezioni che una volta 
erano frequentati dai grandi del ciclismo italiano, 
come ad esempio quelle del Giro d'Italia.  
Tra le montagne, le colline fino all'Adriatico per 
farlo. Sulle piste per mountain bike è possibile le 
montagne Tarviser delle Alpi Carniche e delle 
Dolomiti friulane, le verdi vallate dei fiumi Torre e 
Natisone e colline del Collio esplorare dove il vostro 
sparsi molti luoghi diversi, piccoli villaggi di 
montagna idilliaci, Rinfresco e cantine trovati.  
Lontano dal turismo di massa, immerso nella 
natura selvaggia in cui si respira la Berguft fresco e 
sano le Dolomiti spettacolari del mondo e in grado 
di rilassarsi con fiori colorati su bellissimi prati di 
montagna. A volte è possibile con i suoni di fonti di 
acqua pura anche sentire le grida della marmotta, 
guardando i salti acrobatici di stambecchi, mentre 
la parte superiore del cielo azzurro, un'aquila 
scivola elegantemente in aria.  
, le Dolomiti offrono innumerevoli opportunità per 
vivere la tua passione. Molti sentieri si snodano 
attraverso il parco naturale delle Dolomiti 
Friulane. Se la potenza dovrebbe dare il tempo per 
questo in modo da poter facilmente raggiungibile 
anche con il bus navetta che prende bene la 

 
(C) la promozione del Friuli Venezia Giulia

  

 
(C) Dolomiti Friulane Val Montanaia 

  

 
Grotte di Pradis 

 
Grotte di Pradis 

  



ruota.  
Carniche Le colline sono adatti anche per piacevoli 
corse con la bici o cavallo.Numerosi sentieri di 
scoperta portano dritto alla natura incontaminata, 
attraverso la ruvida promontorio carsico, tra 
scogliere calcaree e grotte lungo i fiumi e fino a 
Carnia, dove antiche fortezze e tunnel può essere 
visto dalla prima guerra mondiale. 
  

 

 

 

Uno dei percorsi più belli per escursioni in 
mountain bike tra le montagne è quella che inizia e 
finisce a Sauris di Sopra. Questo è uno dei più 
affascinanti borghi della Carnia, sia 
paesaggisticamente e culturalmente. Il percorso 
medio con qualche ripida salita vi condurrà 
attraverso luoghi come Casera Razzo, Prato 
Carnico Muina, Ampezzo.  
O come circa le antiche vie di pellegrinaggio, le 
colline friulane e attraverso un mondo di anfiteatro 
morenico. Inoltre, ci sono numerosi luoghi di 
residenza, ville, chiese e santuari da visitare e per 
completare l'avventura.  
proseguire con un viaggio attraverso la storia, la 
cultura e gastronomia, scrittori come Ernest 
Hemingway e inventori come Leonardo da Vinci ha 
ispirato, in cui la storia di è stato scritto Napoleone 
(Villa Manin di Passariano). 
Piancavallo un bike park  
nel parco bici a Piancavallo ci sono alcuni sentieri 
segnalati per mountain bike, discesa e piste 
freeride, e un tutto ciò che rende una buona bike 
park.  
Piazzale del Tremol, 33081 Aviano 
Il momento migliore per un giro in bicicletta è la 
primavera o l'autunno, quando la natura rinasce, 
quando i profumi ei colori sono le più belle. Bike 
speciali Hotel in Friuli si offrono ogni servizio. 
Divertente arrampicata e canyoning 
 in Friuli-Venezia Giulia sono tre parchi di 
divertimento molto speciali tra cui scegliere. Sale 
sul percorso ad alta fune attraverso le cime degli 
alberi, sui ponti, ponti sospesi, liane, rulli e molti 
altri elementi .. ? 
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Il Parco Avventura Sella Nevea (Parco Avventura 
Sella Nevea) si trova nel silenzio incontaminato 
della foresta, ai piedi dei massicci montuosi del 
Monte Canin e Monte Montasio nel villaggio di Sella 
Nevea. Il parco è per tutti i bambini dai 3 anni, 
accessibili. Ci sono cinque diversi percorsi di 
difficoltà crescente. ?  
Il Dolomiti Adventure Parl si trova sul letto del 
Tagliamento a Forni di Sopra. Una novità assoluta 
che promette molto adrenalina, il Powerfan: C'è un 
particolare sistema, con cui è possibile saltare da 
cima di un albero in caduta libera da una 
quindicina di metri.  
L'Forest Park Stunt Adventure Park offre 
divertimento ed emozioni in prossimità del turistico 
Piancavallo. Ci sono corsi a diversi livelli di 
difficoltà per adulti, ragazzi e bambini, così tutta la 
famiglia ottiene il loro divertimento. 
Canyoning - puro divertimento in un 
paesaggio naturale mozzafiato della regione 
Friuli-Venezia Giulia 
vi ringrazia per la particolare morfologia della 
montagna, la pioggia e le rocce carbonatiche 
(calcari e dolomie) numerosi canyon lungo i corsi 
d'acqua che offrono discese mozzafiato! Saltate in 
questa avventura - si dilettarvi sotto una cascata 
giù, tuffarsi nelle pozze d'acqua di cristallo chiaro e 
osa scendere su ripidi scivoli naturali. Canyoning 
promette un'esplosione di emozioni!  
piacere Per questo si dovrebbe sempre lungo il 
percorso sarete accompagnati da una 
guida. Questo è il modo migliore per scoprire gli 
angoli più belli del paesaggio, senza prendere 
rischi. Basta girare a piedi o scarpe, attrezzature 
come muta, casco e imbracatura ottiene il suo 
fornito dal business (leader).  
Ecco alcuni corsi d'acqua del Friuli-Venezia Giulia, 
dove si può godere di canyoning di esperienza: 
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Livello facile: 
- torrente Lumiei adatto Sauris (Carnia) per adulti 
e bambini oltre 10 anni  
- Rio Frondizzon Tolmezzo (Carnia), un breve ma 
suggestivo giro  
- Torrent Favarinis (Carnia) Sunny Glen - 
commissione possibile da aprile a ottobre  
- Rio Alba Moggio (circa Tarvisio), il canyon più 
semplice - per i principianti 
Intermedio:  
- Rio Lavarie (Carnia)  
- Torrent Cosa Clauzetto e valli nella zona di 
Pordenone)  
- Rio Patoc inChiusaforte (intorno a Tarvisio)  
- Torrent Ciolesan a Claut (Dolomiti Friulane e le 
valli della zona di Pordenone) 
Alta difficoltà:  
- Torrent Vinadia a Villa Santina (Carnia) molto 
difficile, lunga e solo completamente accessibile.  
- Viellia Torrent a Tramonti di Sopra (Dolomiti 
Friulane e le valli della zona di Pordenone)  
- Zemola Valle a Erto (Dolomiti Friulane e Valli 
nella zona di 
Pordenone) Suggerimento: Canyoning e 
anschliesend le Pradis visitare la grotta di 
Clauzetto 
 

  

 

 

 

Torrentismo 
Canyoning - Aquapark Pradis  
Tel: 0039 0333 5079898  
friulincanyon.it  
o  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 



vivere e giocare  
Via del Rifugio 4 / D, Pradis di Sotto,  
33090, Clauzetto (PN)  
Tel: 0427 807747-333 5079898  
E-mail: info @ liveandplay . net 
Scopri Grotte di Pradis  
Phone +39 0427 80323  
grottedipradis.it 
Sul dorso di un cavallo  
, il cavallo rappresenta per molti il termine 
libertà.Gode di questa libertà e attraversato i prati 
e boschi a cavallo. Quindi è assistito ad un 
altrettanto affascinante e rilassante 
esperienza. Che tu sia un pilota esperto o volete 
imparare questo sport prima, efficienti centri di 
equitazione vi daranno l'opportunità di belle 
giornate all'aria aperta e dare suggerimenti eueren 
stile di guida per migliorare.  
Suggerimento Country Resort:  
Gelindo dei Magredi  
Via Roma 16  
33099 Vivaro (Pn)  
Tel. .: +39 0427 97037 info@gelindo.it gelindo.it 

  

 

 

 

Cucina 
La cucina friulana è stato influenzato da slava, 
Centrale Europea e la cultura culinaria 
veneta.Consiste essenzialmente in ricette semplici 
e ingredienti, come carne, latticini, insaccati, e 
leguminose da cui pasti abbondanti possono essere 
evocati.  
piatti più famosi sono: polenta, Porcina (con carne 
di maiale cotto, salsiccia, crauti e senape), zuppe, 
e la cosiddetta minestrone dalle verdure e legumi.  
prodotti tipici includono il famoso prosciutto di San 
Daniele, il formaggio Montasio e il prosciutto 
affumicato di Sauris. Successivo non può salame, 
formaggio testa, salsicce e "muset con la brovada" 
dimenticare (di maiale farcito con bietole acide) 
per parlarne.  
, il dessert più famoso è la Gubana (lievito per 
dolci con frutta secca). Sono inoltre degno di nota 
lo strudel e crostate di frutta.  
Inoltre, i vini bianchi e rossi e spumante sono 
prodotte da notevole qualità, il compagno ideale 
per le specialità regionali.  
Vino Suggerimento:  
Tenuta Fernanda Cappello  
Strada Di Sequals 15  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
 



33090 Sequals / PN / Italia  
Telefono +39 0427 
93291 info@frenandacappello.it frenandacappello.it 

Friuli Venezia Giulia è finalmente conosciuta nel 
mondo per la produzione di distillati come la 
grappa, dal tradizionale al gusto. 
Da non perdere 
scoperto la magia del legno, vecchio tessitura, la 
ceramica e la lavorazione della pietra in Carnia: 
Sutrio, Villa Santina, Sauris e molti altri villaggi vi 
aspettano con le loro botteghe. 
  

Conclusione: 

 

 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia, si presenta come 
un grande mountain bike d'estate, escursioni e 
arrampicate destinazione. Dolomiti Friulane anche 
patrimonio mondiale dell'UNESCO - e le Alpi Giulie 
sono bersagli ideali per coloro che sono alla ricerca 
di una natura incontaminata. Un viaggio di natura 
nel parco delle Alpi Giulie è molto interessante, ed 
è adatto per indizi nel Carso. Questa zona è 
condivisa con il ghiacciaio del Kanin una delle zone 
carsiche più importanti d'Europa. Nel Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane amanti della 
natura possono ammirare le alte cime frastagliate 
da vicino. Chi vuole esercitare in vacanza sono 
l'imbarazzo della scelta tra rafting, canyoning, 
alpinismo chiamato (con guide esperte), free 
climbing, come tarzaning, parapendio, parapendio, 
ciclismo, ciclismo su strada, mountain bike (anche 
un bike park lì) nordic walking, equitazione, golf e 
tanto altro .. Ma anche relax e Kulinariker ottenere 
i loro soldi! 
Il Friuli è situato nel nord-est d'Italia tra il Veneto 
a ovest, le Alpi Carniche a nord (angrenzent alla 
Carinzia), della Slovenia e il mare Adriatico a est, a 
sud. Quasi al centro è la città di Udine, il capoluogo 
della regione è Trieste  
Il Friuli affascina con la sua varietà di bellezze 
naturali, le spiagge, Dolomiti innevate, la cultura e 
la storia delle sue città d'arte, e di sport e di svago 
ogni turista e la gente del posto. 
Alloggio: 
Ci sono diversi alberghi e pensioni e campeggi 
apparments e per ogni Urlaubsbuget.  
Belveder Siamo stati in questo hotel a conduzione 
familiare a Sequals e apprezzato il soggiorno 
molto.  
Via Odorico, 54  



33090 Sequals (PN)  
Tel: +39 0427 939 
970 info@albelvedere.it albelvedere.it 
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o controllare in Valli Pordenonesi, Ciclo Sapori  
Telefono +39 0335 1806894 -
info@ciclosaporifriuli.it 
ciclosaporifriuli.it 

Distanza da Monaco a Trieste 470 km e 440 km a 
Udine 
Contattare il Friuli Venezia Giulia / Friuli Venezia 
Giulia  
Via Carso 3, 33052 Cervignano del Friuli  
Telefono: 800 016 044  
Fax: +39 0432 815199  
E-mail: info@turismo.fvg.it  
  
Maggiori informazioni su Internet turismofvg.it 
( qui) e  
- info@piancavallodolomitifriulane.it - tel 0427 
71775  
piancavallodolomitifriulane.it ( qui ). 

Per ulteriori informazioni su Internet  
Albergo Belvedere, Sequals - albelvedere.it  
Agriturismo Sasso Doro Sequals - sassodoro.pn.it / 
pages / de.asp  
Wine House Fernanda Cappello - 
fernandacappello.it / it / home.php  
Gelindo dei Magredi - gelindo.it / it  
canyoning, - liveandplay.net / Canyoning.html  
Osteria Gallo Cedrone Erto - 
osteriagallocedrone.com  
Naturale Guida Giovanni Bertagno - 
mountainsharing.com Chi Recreational questo non 
è ancora sufficiente, il mare assume altre opzioni 



sportive e di scoperta! Da la Laguna di Grado e 
Lignano Sabbiadoro per caricare le spiagge di 
sabbia e mare per una vacanza rilassante con un 
beach volley, sci nautico, windsurf, vela, gite in 
pedalò e giochi d'acqua nei parchi di divertimento 
di divertimento. Ulteriori garantire discoteche, bar 
e ristoranti per un programma colorato sera. 
 

  Snowboard | Freeski - MTB | BMX - Motocross 

 


