
 

 

 

 

 

 

Inverno nelle Alpi Giulie 
 

 

 

 
 

 

 

 

Perché viaggiare responsabile?  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro. Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese 

visitato, dando però un “valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto 

come momento centrale dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione 

di conoscenza di un altro popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di 

destinazione utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior 

parte dei proventi turistici alle popolazioni locali.  

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 

 
 
 
 
 



è un viaggio di 

 

IL VIAGGIO 

 Massicci calcarei e estesi boschi di abete ci accolgono nella Millenaria 

Foresta di Tarvisio, in questo estremo lembo di terra che si trova 

proprio dove Italia, Austria e Slovenia si incontrano. 

Suggestivi territori di confine, ricchi di storia e natura. Con i suoi 24 

mila ettari di estensione la Foresta Demaniale di Tarvisio è la più 

estesa d’Italia. Un patrimonio che ospita una vasta gamma di animali 

selvatici tra cui tetraonidi, ungulati e sempre più spesso anche orsi e 

linci. 

 Tarvisio offre un’ampia offerta a chi vuole praticare sport invernali. 

Vista la quota, l’eccezionale costanza della neve, ha reso questa zona 

uno dei centri più attrezzati e organizzati del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la pratica 

dello sci.  In tutta la valle inoltre sono stati preparati itinerari  di varie difficoltà, da percorrere 

con le ciaspole o a piedi. Gli appassionati di sci di nordico invece hanno spettacolari piste 

sempre preparate a loro disposizione. 

L’eco della Mitteleuropa si percepisce chiaramente in questo piccolo angolo dove tre culture 

convivono da secoli, il fascino di queste atmosfere lo si coglie nei silenzi dei monti, lo si gusta 

nei piatti tipici e nelle serate condivise con persone provenienti da più parti d’Europa.   

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

GIORNO 1: 

Partenza da Verona alle ore 09.30 

Arrivo a in Val Canale dopo sosta per il pranzo verso le ore 14.30.  

Sistemazione in hotel e breve escursione con le ciaspole nei boschi di fondovalle. 

Cena in valle/ hotel 

 

GIORNO 2: 

Colazione alle ore 08.00 in mattinata sci di fondo. 

Pranzo, e rientro in hotel per il primo pomeriggio. Dopo il riposo trasferta in Austria e cena in 

Austria. 

 

 
 

 



 

GIORNO 3: 

Colazione alle ore 08.00 in mattinata attività di escursione con le ciaspole, pranzo al sacco, 

rientro in albergo a metà pomeriggio. Cena presso locale tipico in Valcanale. 

 

 
 

 
GIORNO 4: 
Colazione alle ore 08.00 
Breve escursione a piedi su pista battuta in fondovalle nei dintorni di Tarvisio.  
Partenza per il rientro nel primo pomeriggio. Tappa a Venzone (Ud), uno dei borghi più belli d’Italia. 
Arrivo previsto a Verona per le ore 18.00 
 

 

MODALITA’: 

Il gruppo sarà accompagnato da una Guida Escursionistica Ambientale AIGAE, di Tarvisio.  
L’accompagnamento è previsto per tutta la durata della trasferta e durante il viaggio A/R da Verona. 
I trasferimenti saranno effettuati con pulmino, le cene saranno libere e concordate con tutti così come i 
pranzi. 
 

PREZZO A PERSONA: 

 

Calcolato su 6 persone:  360 € (con una guida e un pulmino) 

Calcolato su 8 persone:  310 € (con una guida e un pulmino) 

 

 

La quota comprende: 

- Viaggio A/R con pulmino 

- Pernottamenti e colazioni 

- Guida e accompagnamento 

- Assicurazione 

- Organizzazione tecnica 

 

La quota non comprende 

-Cene e pranzi, pasti al sacco e eventuali extra presso i rifugi (costi previsti 35,00/ giorno) 
- Eventuale noleggio attrezzature per le attività 
- Supplemento camera uso singola. 
-Acquisti personali, donazioni e tutto ciò che non è incluso nella voce:” La quota comprende”. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica:  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti 

necessari all’effettuazione del viaggio. 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 
 


