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RELAIS BIKE 
B&B “Altaneto 22”

A Gemona del Friuli direttamente sulla ciclabile Alpe Adria, offriamo il nostro B&B situato nel 
centro storico del paese con vista sul Duomo e sotto le mura del Castello.
Proponiamo una vacanza Slow Bike Experience, basata su cicloescursioni tra nautra, storia ed 
enogastronomia con MTB a pedalata assistita (E-Bike)
Facilmente raggiungibile, dall’autostrada A23 uscita Gemona-Osoppo, offre 3 camere matrimoniali
con proprio bagno privato. 
A disposizione Wi-Fi Free, TV Satellitare, Area Relax con BioSauna, Sedute ZeroGravity, Doccia 
Emozionale, Cromoterapia, Biliardo, Detox Corner Bar. 
Servizio BikeGarage, Schuttle e Officina.    
Possibilità di praticare Parapendio, Golf, Free Climbing, Doggy E-Bike, Vela, Equitazione, Sci nella
vicina Austria e altri sport. 
Doggy E-Bike è il nuovo ed esclusivo servizio proposto per i vostri animali domestici.
Tramite rimorchi specifici, collegati alle bici, potrete portare il vostro Cane con noi durante le 
cicloescursioni.
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PROGRAMMA WEEK END EXPERIENCE
GIOVEDI – DOMENICA / 4GG-3 NOTTI / Max 6 persone

1°GIORNO - GIOVEDI
Arrivo, check-in ore 16.00, consegna camera, area relax/spa a disposizione, cena libera presso 
ristoranti in zona.

2° GIORNO – VENERDI

TARVISIO - ALPE ADRIA
Dist:80km H:7h  P:amatoriale
Raggiunta la città di Tarvisio, con il treno diretto che parte da Gemona del Friuli con trasporto bici, 
si segue il fiume Fella per immettersi nel primo tratto italiano della ciclabile Alpe Adria. 
Percorrendo la vecchia ferrovia recuperata e trasformata in pista ciclabile si attraversa tutto il 
Canal del Ferro, da Travisio a Gemona del Friuli. Costeggiando il fiume Fella si possono ammirare
cascate naturali e paesaggi unici,potendo degustare piatti tipici di selvaggina in una delle stazioni 
trasformate in ristori. 

3°GIORNO - SABATO

PROSCIUTTO DI SAN DANIELE
Dist:55km T:5h  P:amotoriale
Costeggiando prima il fiume Palar e poi il fiume Tagliamento si raggiunge il Lago di Cornino nella 
Riserva Naturale Regionale dei Grifoni. 
Proseguendo si arriva al lago di Ragogna per raggiungere San Daniele del Friuli, dove è prevista 
una sosta e degustazione del tipico prosciutto e di altri prodotti locali.
Seguendo sentieri tra prati e boschi si arriva sotto il Forte di Osoppo e il Parco del Rivellino.
Ancora due pedalate e siamo a Gemona del Friuli.

4° GIORNO – DOMENICA

Partenza, Check-out ore 10.30, area deposito bagagli a disposizione intero giorno.



PROGRAMMA SLOW WEEK EXPERIENCE
 DOMENICA-DOMENICA / 8GG-7NOTTI / Max 6 persone

1°GIORNO - DOMENICA
Arrivo, check-in ore 16.00, consegna camera, area relax/spa a disposizione, cena libera presso 
ristoranti in zona.

2°GIORNO - LUNEDI

 LAGO DI CAVAZZO
Dist:50km T:5h  P:amatoriale
Seguendo la ciclabile Alpe Adria, dal centro di Gemona del Friuli, ci porta finoal Borghi più bello 
d’Italia, la città di Venzone., dichiarata Monumento Nazionale.
Dopo un’aperitivo, si prosegue per la ciclabile di Pioverno immersi nel verde del bosco fino a 
Cavazzo Carnico per una esperienza enogastronomica presso un agriturismo locale. 
Si segue il percorso che costeggia la riva del Lago di Cavazzo per raggiungere il Fiume Palar che 
ci porta fino a Gemona del friuli.

3°GIORNO – MARTEDI

VERDUZZO DI RAMANDOLO
Dist:20km T:4h  P:amatoriale
Nella piccola valle di Ramandolo, microzona DOC del Friuli, viene prodotto il Verduzzo di 
Ramandolo.
Il Ramandolo è un vino dal colore dell'oro antico, con un intenso profumo di albicocca passita e di 
miele di montagna ed un sapore gradevolmente dolce. 
Pedalando tra cantine e vigneti si raggiunge la chiesetta di Ramandolo.
La valle è attraversata dal torrente Cornappo che con le sue acque limpide fa crescere delle 
ottime trote che si possono degustare in uno dei tipici ristoranti locali .
L’escursione continua con una tappa in una delle distilleria più antiche del Friuli per degustare la 
grappa di Ramandolo.



4°GIORNO – MERCOLEDI

BIKE&BOAT MARANO

Dist:20km T:4h  P:amatoriale

Una particolare ciclo escursione che unisce la libertà della bici al fascino del mare.
Partendo dal centro di Marano Lagunare, ci si imbarca con le bici su un motoscafo per navigare 
nella Laguna potendo fare Birdwatching, visitare i Casoni -tipiche abitazioni dei pescatori- pescare
con la Bilancia. Il giro continua con una pedalata lungo la riva della laguna, per raggiungere 
Marano e degustare dell’ottimo pesce.

5° GIORNO - GIOVEDI

GEMONA DEL FRIULI
Dist:15km T:3h P:Amatoriale
Tra monumenti e storia, una ciclo escursione per i vicoli e i sentieri di Gemona del Friuli. 
Il Duomo, la Loggia, il Santuario S.Antonio, la Chiesetta di Sant’Agnese sono i monumenti che 
fanno da contorno alla storia del paese rappresentata dal Castello Medioevale, dalla Fontana di 
Silans Celtica-Romana, dal Forte di Ospedaletto della Grande Guerra. Durante la ciclo escursione
si visita il Lago di Ospedaletto e le 4 Fontane-Stalis, Silans, Turc, Loggia-e in una locanda tipica si 
può degustare i prodotti locali con la polenta del Mulino del borgo. 



6° GIORNO - VENERDI

TARVISIO - ALPE ADRIA
Dist:80km H:7h  P:amatoriale
Raggiunta la città di Tarvisio, con il treno diretto che parte da Gemona del Friuli con trasporto bici, 
si segue il fiume Fella per immettersi nel primo tratto italiano della ciclabile Alpe Adria. 
Percorrendo la vecchia ferrovia recuperata e trasformata in pista ciclabile si attraversa tutto il 
Canal del Ferro, da Travisio a Gemona del Friuli. Costeggiando il fiume Fella si possono ammirare
cascate naturali e paesaggi unici,potendo degustare piatti tipici di selvaggina in una delle stazioni 
trasformate in ristori. 

7°GIORNO - SABATO

PROSCIUTTO DI SAN DANIELE
Dist:55km T:5h  P:amotoriale
Costeggiando prima il fiume Palar e poi il fiume Tagliamento si raggiunge il Lago di Cornino nella 
Riserva Naturale Regionale dei Grifoni. 
Proseguendo si arriva al lago di Ragogna per raggiungere San Daniele del Friuli, dove è prevista 
una sosta e degustazione del tipico prosciutto e di altri prodotti locali.
Seguendo sentieri tra prati e boschi si arriva sotto il Forte di Osoppo e il Parco del Rivellino.
Ancora due pedalate e siamo a Gemona del Friuli.

8° GIORNO – DOMENICA

Partenza, Check-out ore 10.30, area deposito bagagli a disposizione intero giorno.



PROGRAMMA PIOGGIA: 

Nel caso di giorni di pioggia verranno proposte Escursioni in auto (Volvo Xc90 7 posti) alle città di 
Udine-Trieste-Gorizia-Cividale-Venezia-Aquileia/Grado-San Daniele-Cantine zone DOCG Friuli-
Terme Austria e altre mete della Regione Friuli.

QUOTA

La quota comprende: La quota   NON   comprende:  

camera matrimoniale Cene

colazione Trasferimenti aeroporto/stazione

pranzo cicloescursioni Extra non compresi nella quota

cicloescursioni  

MTB E-Bike

cicloguida diplomata AMIBIKE

area relax

biosauna

WiFi free

tv sat

bike garage

parcheggio

animali free

trasferimenti cicloescursioni

Quota singola camera matrimoniale uso doppia 120Euro 3notti 360E.  7notti 840E.
Quota singola camera matrimoniale uso singola 175Euro 3notti 525E.  7notti 1225E. 

Partecipanti:  minimo 4 – massimo 6
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