
Per pernottare nelle Valli del Natisone:
-Albergo Ristorante Al Vescovo Tel. +39 0432 - 726375; info@alvescovo.com - www.alvescovo.com
-Albergo Diffuso Valli del Natisone Tel. +39 338 2025905 - mal: info@slow-valley.com - www.slow-valley.com
-Albergo Trattoria Alla Trota Via Specognis, 10, 33046 Pulfero Udine - Tel +39 0432 726006 - www.allatrota.com
-Albergo Ristorante Belvedere via Alpe Adria 38, 33049 San Pietro al Natisone UD - Tel. 0432/727057 - claudiooballa64@gmail.com
-Hotel Natisone località Tiglio 35, 33049 San Pietro al Natisone UD - Tel. 0432 709064 - hotelnatisone@hotelnatisone.com
-Agriturismo Monte del Re-Agriturismo Monte del Re, località Clenia 35/b San Pietro al Natisone UD - Tel. 0432/148661733049 - www.agriturismomontedelre.it
-B&B Villa Rosetta a Merso di Sotto 13 S. Leonardo UD - Tel. 0432727373     e-mail: osteriallantica@hotmail.it

Donne, Vino e Motori

APPUNTAMENTO A PREPOTTO
Schioppetino Tradizione Cultura 

E questa volta si va in bicicletta a visitare Chiesette Votive a degustare pregiati vini e rinomati ristori.
La Pro Loco Nediške Doline  in collaborazione con il Comune di Prepotto, organizza una visita  alle Chiesette Votive nel 
Comune di Prepotto, con una degustazione lenta e piacevole presso l’Azienda Agricola Bertussin e un ristoro presso  
l’Agriturismo Tinello di San Urbano. 
AA questo proposito la Pro Loco Nediške Doline mette a disposizione in collaborazione con Ecomotion di Paolo Pellarini, dieci 
e-bike a pedalata assistita, ma si potrà partecipare anche con la propria bici elettrica. Insieme alla bici verrà fornito il casco.
L’appuntamento è per domenica 4 giugno ore 09.00 Parcheggio Agriturismo Tinello di San Urbano Via 24 Maggio, Prepotto 
Udine. 
Programma.
Ore 09,00 incontro e consegna Bike elettrica, casco e informazioni sul percorso e utilizzo della Bike.
Ore 09.30 arrivo a Centa e visita alla Chiesetta dei Santi Pietro e Paolo 
Ore Ore 11,30 arrivo a Fragielis visita alla chiesetta di  Santa Lucia  e  degustazione presso l’Azienda Agricola.
Ore 12,30 arrivo a San Pietro di Chiazzacco e visita all’omonima Chiesetta
Ore 13.30 visita alla Chiesetta di  Santo Spirito, che si trova sul colle del  cimitero di Prepottto 
Ore 14,30 Arrivo al Tinello di San Urbano per il ristoro .
ACCOMPAGNATORE: Antonio De Toni e Paolo Pellarini
Costo 45,00 €. Comprende noleggio Bike e casco, assistenza tecnica durante tutto il percorso con auto al seguito, 
degustazione e il ristoro compreso bevande.
Lunghezza:Lunghezza: circa 45 KM dislivello in salita circa 500 m.
ALTRE INFORMAZIONI
Il percorso prevede salite e discese su strada asfaltate e richiede un minimo di esperienza ciclistica. 
Si può partecipare anche con la propria bici elettrica. In questo caso il costo è di 25,00 €
Da sapere sulla e-bike.
LeLe escursioni in mountain bike a pedalata assistita sono una soluzione silenziosa, non inquinante e divertente per gli 
escursionisti che vogliono scoprire le nostre Valli. Pedalata assistita non significa andare in “motorino” ma pedalare con l’aiuto 
di un silenzioso motore elettrico che si attiva solo quando pedaliamo e rende più facile, piacevole e meno faticosa ogni salita. 
La e-bike è un mezzo che, nel totale rispetto della natura, permette a chi di solito va a piedi o al cicloturista amatoriale di 
raggiungere posti più lontani e più in alto nel segno della massima sostenibilità ambientale.
Per info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria
UUfficio Informazione e Accoglienza Turistica Turismo FVG - Pro Loco Nediške Doline -
Valli del Natisone 349 3241168 – 339 8403196 (attivi tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00)
segreteria@nediskedoline.it - www.nediskedoline.it - www.vallidelnatisone.eu


