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PRESENTAZIONE:
Il Centro Nazionale AMI - Collio Bike Team, propone il progetto Stellette: “Bike & Boat tra Italia
e Slovenia” con lo scopo di far conoscere una delle zone più belle della Regione Friuli V.G.
Venerdì 8/Dicembre sarà dedicata all’arrivo dei partecipanti all’Hotel Felcaro di Cormons. Ci sarà 
un socio AMI che li accoglierà e darà tutte le informazioni necessarie. La sera, tutti a cena in un 
tipico agriturismo. 
Sabato 9/Dicembre dedicato non solo ai bikers, ma a tutta la famiglia. Crociera privata sulla 
Laguna di Marano con il Battello Santa Maria, www.battellosantamaria.it , con visita ai Casoni 
(tipiche abitazioni dei pescatori), Birdwatching e pranzo di pesce a bordo, con successiva visita 
dell’antica città romana di Aquileia e della sua Basilica. www.turismofvg.it/Localita/Aquileia      
La sera, all’Hotel Felcaro, Cena di Gala AMI “Auguri di Fine Anno” 
Nella giornata di Domenica 10/Dicembre, viene proposta una CicloEscursione tra Italia e Slovenia 
con visita e degustazione all’Acetaia Sirck del ristorante stellato “La Subida”, il Borgo San Martino 
con la torre panoramica Gonjace, pranzo al ristorante Marjo con tipica cucina slovena e visita alla 
cantina del Castello Dobra per degustare il tipico dolce Putizza per terminare con la visita alla 
cantine dell’Enoteca del Comune di Cormons.

PERCORSO STELLETTE:
Domenica mattina partendo dall’Hotel Felcaro, sito nel centro di Cormons, attraverso piste ciclabili 
e sentieri si raggiunge l’Acetaia Sirk del ristorante stellato La Subida , dove verrà fatta una visita e 
degustazione del particolare aceto. 
Proseguendo verso il confine si raggiunge, in Slovenia, il Borgo di San Martino e la Torre 
Panoramica Gonjace.
Il Pranzo è previsto al Ristorante Marjo, vicino alla torre, che propone la tipica cucina Slovena.
Prima di abbandonare la Slovenia, sosta alla enoteca del Castello Dobra per assaggiare il tipico 
dolce Putizza. 
Rientrati in Italia, visita alla Cantina dell’enoteca del Comune di Cormons per degustare i 
migliori vini DOC del Collio Orientale

ALLOGGIO:
L’Hotel Felcaro scelto per l’evento, si trova a Cormons (GO), è un hotel 3 stelle , con ristorante, 
sala congressi, sauna, idromassaggio, piscina, parcheggio, bikegarage, bikeofficina, l’hotel si trova 
su una delle tante piste ciclabile del Collio. 
Le camere (singole, doppie, triple e family) sono tutte dotate di servizi privati, Tv-sat, frigobar, 
telefono e WI-FI gratuito.
www.hotelfelcaro.it 

http://www.hotelfelcaro.it/
http://www.battellosantamaria.it/


RISTORANTI:
Venerdì 8 sera , cena all’Agriturismo Orzan

Sabato 9 a pranzo , crociera privata sul Battello Santa Maria per visitare la Laguna di Marano con 
pranzo a bordo a base di pesce

Sabato 9 sera, cena di Gala AMI all’hotel Felcaro con piatti tipici della tradizione friulana ed 
intrattenimento musicale

  
Domenica 10 a pranzo in Slovenia, al caratteristico ristorante da Marjo sulla terrazza panoramica ,
si degusterà la tipica cucina Slovena. 

Domenica 10 pomeriggio in Slovenia, visita con degustazione del dolce Putizza al Castello Dobra 

Domenica 10 pomeriggio in Italia, visita con degustazione alla Cantina dell’enoteca di Cormons



PROGRAMMA PIOGGIA:
Purtroppo può capitare che le condizioni meteo non siano a nostro favore e in caso di forte pioggia 
c’è  pronto un Programma Pioggia.

• visita alla città di Grado per un pranzo con tipici piatti Gradesi a base di pesce, per poi 
rilassarsi alle Terme Marine, tra suane, wellness, idromassaggi, giochi d’acqua, piscine con 
acqua termale a 32°, passando una bella giornata in totale relax.

BIKE SERVICE:
Il Centro Nazionale Collio Bike Team offre presso la propria sede il servizio di assistenza per le bici
e la possibilità di noleggiare delle E-Bike.

Carlo Maria 
carlomaria@amibike.it 
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PROGRAMMA E ORARI:
VENERDI 8/Dicembre
Arrivo hotel Felcaro
ore 19:30 cena presso Agriturismo Orzan
SABATO 9/Dicembre
ore 09:00 partenza dall’Hotel Felcaro
ore 10:00 partenza Crociera Laguna di Marano
ore 12:00 pranzo di pesce a bordo
ore 16:00 fine Crociera
ore 17:00 visita Aquileia
ore 19:30 cena di Gala AMI e musica all’Hotel Felcaro
DOMENICA 10/Dicembre
ore 09:00 ritrovo e partenza dall’Hotel Felcaro
ore 10:00 visita e degustazione all’Acetaia Sirck
ore 12:00 visita borgo San Martino
ore 12:30 visita alla Torre Panoramica Gonjace
ore 13:00 pranzo ristorante “Da Marjo”
ore 15:00 visita e degustazione castello Dobra
ore 16:00 visita e degustazione alla cantina Enoteca di Cormons
ore 18:00 rientro Hotel Felcaro – foto, bicchiere della staffa, saluti e baci.

PROGRAMMA PIOGGIA:
Grado, Terme Marine

PROGRAMMA BABY:
Per i bambini più piccoli ci sarà un servizio baby sitter, a pagamento, 
Per chi non va in bici, verranno fornite tute le indicazioni stradali necessarie per raggiungere con 
l’auto il gruppo .

TARIFFARIO:
HOTEL: www.hotelfelcaro.it  camera singola 55 euro

camera doppia  80 euro
camera tripla  105 euro
camera family/appart. 130 euro

CROCIERA: comprensiva di visita, aperitivo, pranzo di pesce 50 euro a persona
www.battellosantamaria.it 

AGRITURISMI  ORZAN – MARJO 25 euro a persona

DEGUSTAZIONE ENOTECA 10 euro a persona

BABY SITTER: minimo 3 ore 10 euro a bambino

NOLEGGIO E-BIKE 40 euro a giornata
Carlo Maria 

carlomaria@amibike.it 
327 3290416 
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MENU’
CENA DI GALA

AMI
ANTIPASTO
Prosciutto cotto nel pane con cren e 
mostarda

PRIMI
Orzotto con radicchio Rosa di Gorizia e 
salsiccia
Ravioli al ragù di pernice

SECONDO
Coscia di maiale cotta a bassa temperatura 
con salsa di mele

CONTORNO
Verdura fresca e cotta di stagione

DOLCE
Gelato alla crema con fichi glassati al rum

Euro 30.00 a persona inclusi vino + acqua minerale



ISTRUZIONI 
PRENOTAZIONI

Per prenotare inviare mail a carlomaria@amibike.it

• conferma

• numero persone partecipanti

• data arrivo e partenza

• tipologia camera (singola-doppia-tripla-quadrupla)

• noleggio e-bike si o no

• conferma caparra 50euro a persona 

Modalità Caparra

• bonifico caparra 50euro a persona 

• bonifico: FinecoBank - Carlo Maria Tuti 
ibam  IT74N0301503200000003244621 
causale – caparra festa AMI

• Si raccomanda, per una migliore organizzazione, di rispondere il 
più presto possibile.

• Le iscrizioni e conferme si devono concludere entro il 30 ottobre 
per prenotare la crociera e hotel

• Per qualsiasi informazione contattare Carlo Maria

• +39 327 329 0416  –  carlomaria@amibike.it

• Grazie per la vostra collaborazione e partecipazione

https://finecobank.com/myfineco/coordinate-conto
mailto:carlomaria@amibike.it
mailto:carlomaria@amibike.it

