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TOUR ANTICHE VIE DI FEDE
Bici e barca

DURATA: 9 h, con mtb/ebike

DISLIVELLO: 200 m

DIFFICOLTÀ: Bassa

CONSIGLIATO PER: Coppie e famiglie

COSTO: Medio

Quattro antiche vie di pellegrinaggio si snodano sul territorio 
del Friuli Venezia Giulia, attraversando il suo ricco patrimonio 
naturale, culturale e spirituale. 
Questo itinerario percorre una parte dell’antica via di fede 
“Romea Strata” per condurvi ad Aquileia, una delle più grandi 
ed importanti città dell’Impero Romano nel Mediterraneo. Sede 
patriarcale fino al 1751, Aquileia divenne centro propulsore del 
Cristianesimo in tutta l’Europa. 

Percorso in bicicletta
Percorso in barca

Per prenotazioni e per maggiori informazioni su:
1. percorso e luoghi,

2. noleggio delle biciclette e assistenza,
3. taxibike,

4. sulle strutture dove pernottare e mangiare

DURATA: Tot. 9h | in bici: 3h, in barca: 2h

DISLIVELLO: 5 m

DIFFICOLTÀ: Bassa

CONSIGLIATO PER: Tutti

DISTANZA IN BICI: 32 km

Inquadra il qr code 
per il percorso su 
mappa

Itinerarioantiche vie di fede
Pedalando in Friuli Venezia Giulia, terra di fede e spiritualità… 
Un viaggio tra chiese campestri, boschi, distese di campi ed 

acqua, per raggiungere la Basilica di Aquileia, il più antico 
edificio di culto cristiano dell’Italia Nord-orientale.

Telefono
329 574 3311

Indirizzo email
inbiciinfriuli@gmail.com

Secuici su



Accoglienza e consegna materiali 
(bici, accessori, materiale 
informativo), visita guidata della 
tenuta e colazione con i prodotti 
del Bio-Orto.
Da qui inizia il viaggio sulle orme 
dei pellegrini, che via mare o a 
piedi, percorrevano le antiche 
“strade di fede” della Riviera 
friulana, tra distese di campi e 
d’acqua, boschi planiziali e valli da 
pesca…

Valle da pesca Cà del Lovo Aquileia Ca’Tullio Crociera nella Laguna di 
Grado e Marano

Carlino e la Romea Strata

“Sono ormai vicino alle valli da 
pesca della laguna. Il bosco 
sulla mia sinistra qui sulla via 
per Marano è registrato sulle 
mappe come Silva Lupanica, e 
io temo i lupi più dei briganti e 
delle malattie. Mi sono affidato 
nella Chiesa di Carlino anche 
a San Tommaso Becket, chissà 
per quale misteriosa via giunto 
da Canterbury sin qui per 
testimoniare il suo martirio.” 
Il passaggio a Carlino dei 
pellegrinaggi è documentato 
fin dall’antichità perchè da qui 
si proseguiva verso le tre grandi 
mete della Cristianità: Terra Santa, 
Roma e Santiago di Compostela.

Percorrendo la pista ciclabile 
che dalla Basilica di Aquileia vi 
conduce a Grado, in pochi minuti 
si raggiunge l’Azienda agricola 
Cà Tullio. Collocata in una terra 
generosa, ricca di tradizioni e 
cultura, Cà Tullio vi sorprenderà 
con la sua cantina storica, la 
Taberna Romana e il vigneto 
affacciato sul mare Adriatico, 
che dà origine ad una particolare 
selezione di vini autoctoni. Visita 
guidata e degustazione.

Attraversata Torviscosa, 
affascinante e metafisica “città 
di fondazione” sorta negli 
anni Trenta del Novecento 
nei territori di bonifica della 
pianura friulana, proseguiamo 
sulla Romea Aquileiense, per 
raggiungere Aquileia, sede 
patriarcale ed importante meta 
per i fedeli cristiani, che dal IV 
secolo divenne capoluogo della 
Venetia et Histria, luogo di grande 
significato storico e simbolico. 
Passeggiata libera nella città.

In bici si raggiunge il fiume Natissa 
dove ci si imbarcherà per
vivere l’emozione indimenticabile 
di una crociera nella laguna
di Grado e Marano. Con le bici al 
seguito, si navigherà verso
Marano lagunare per godersi un 
indimenticabile tramonto
nell’antico borgo di pescatori 
affacciato sulla laguna. Arrivo
previsto per le ore 17:00 e visita 
libera a Marano Lagunare.
Consigliamo una passeggiata tra 
le calli del centro storico oppure 
una visita al Museo archeologico 
o alla Riserva naturaluna 
passeggiata nel centro storico, tra 
le callistica Valle Canal Novo.

Ore 8:00 Ore 9:00 Ore 11:00 Ore 12:30 Ore 14:00

A Valle Cà del Lovo è possibile
svolgere diverse attività: Pesca
Sportiva, percorsi di Avvicinamento
al Cavallo, raccolta di frutta e
verdura nel Bio-Orto e laboratori
nella Fattoria Didattica e Sociale.
L’Agriturismo offre la possibilità di
pernottare in confortevoli camere
oppure di rilassarsi nella Spa.

Da Marano lagunare si riparte con le 
biciclette alle ore 16:30 in direzione 

Carlino per rientrare a Cà del Lovo alle 
ore 16:40.

Carlino
Carlino 
33050 (UD)- ItalyValle da pesca Cà del Lovo

Strada Colomba, 4
33050 - Carlino (UD)
Tel. (+39) 329 5743311
info@cadellovo.it

Aquileia
Aquileia
33051 (UD) - Italy

L’azienda agricola Ca’Tullio 
coltiva con cura le uve autoctone 
di produzione propria, nel totale 
rispetto della tradizione.

Azienda Agricola Ca’Tullio
via Beligna, 41
33051 - Aquileia (UD) - Italy
Tel. 0431 919700 / 0431 919701 
Fax 0431 919406

Marano Lagunare
Marano Lagunare 33050 (UD) - Italy
Per informazioni: 
www.visitmaranolagunare.it
email: info@visitmaranolagunare.it

Battello Santa Maria, il 
piacere di una crociera  
nella natura e nella cultura  
millenaria del Friuli  Venezia 
Giulia.  

Battello Santa Maria
Piazza Cristoforo Colombo
33050 Marano Lagunare
Tel. (+39) 339 6330288 
(Nico)

info@battellosantamaria.it
www.battellosantamaria.it

VALLE DA PESCA CÀ DEL LOVO 
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