OPEN Natura

OPEN Natura

OPEN Fagagna

OPEN Fagagna

Organizzato da

Foto Ivan Peris

Foto Ivan Peris

Percorso n°1

Foto Cristiano Del Ben

Foto Parrocchia Fagagna

Percorso n°2

Percorso n°3

Percorso n°4

Prati umidi dei Quadris

Panoramica dei Quattro Venti

Le colline del Castello

Le chiese di Fagagna

Sabato 8 maggio

domenica 9 maggio

sabato 8 maggio

sabato 15 maggio

domenica 16 maggio

sabato 15 maggio

domenica 9 maggio

domenica 16 maggio

Partenza ore 6:00

Partenza ore 7:00

Partenza ore 9:45

Partenza ore 9:45

Ritrovo per la partenza:
Oasi dei Quadris

Ritrovo per la partenza:
Casale Cjanor

Ritrovo per la partenza:
Ufficio turistico Fagagna

Ritrovo per la partenza:
Ufficio turistico Fagagna

Durata: 2h + visita all’Oasi

Durata: 2h

Durata: 2h

Durata: 2h

Quota a persona: 10€
(visita guidata + spuntino)

Quota a persona: 15€
(visita guidata + colazione)

Quota a persona: 5€
(visita guidata + aperitivo)

Quota a persona: 5€
(visita guidata + spuntino)

Max 8 partecipanti

Max 15 partecipanti

Max 15 partecipanti

Max 15 partecipanti

Mini-safari all’alba

via Caporiacco, Fagagna (UD)

I misteri del sottobosco

Casali Lini 9, Fagagna (UD)

Il borgo storico

Piazza Unità d’Italia, Fagagna (UD)

I tesori nascosti

Con il sostegno di

Comune di Fagagna

Piazza Unità d’Italia, Fagagna (UD)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai seguenti contatti:
Mail: prenotazioni@prolocofagagna.it - WhatsApp: +390432812162
Indicare percorso e giorno scelto, nominativi partecipanti e un contatto telefonico
Per le passeggiate mattutine OPEN Natura nelle campagne fagagnesi sono consigliati scarponcini o scarpe da trekking. L’abbigliamento prevede pantaloni lunghi
e magliette o camiciole con manica lunga, possibilmente non di colori sgargianti. Consigliato l’apporto di un binocolo per chi lo possiede. Non sono ammessi cani.
Per tutte le iniziative qui proposte si ricorda inoltre il rispetto delle normative anti-covid: mascherina obbligatoria e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
In caso di maltempo le passeggiate verranno rinviate ai weekend liberi successivi.

Per ulteriori informazioni: www.turismo.prolocofagagna.it - Ci trovi anche su Facebook e Instagram: @fagagnaturismo

