
 

 

 

 

 

 

SPORTLAND e COMUNITÀ COLLINARE 

 

 

 

Descrizione del progetto Sportland 

 

Sportland è il territorio “Enjoy & Feel the Nature” nel cuore del Friuli Venezia Giulia, dove 

paesaggi e cultura sono rimasti autentici. Un territorio incontaminato, che propone la 

possibilità di praticare diverse attività outdoor, sport e infinite opportunità a chi cerca una 

vacanza in movimento, in contatto profondo con la natura e la sua bellezza. A completamento 

di un ambiente caratterizzato da falesie rocciose, acque cristalline, sentieri nei boschi e vigneti 

storici troviamo storia, sapori, e tradizioni che emozionano ogni esploratore di questo territorio. 

L’offerta di Sportland è vivibile in qualunque stagione e le varie attività si rivolgono sia a single 

che a coppie e famiglie. 

 

Tra le attività praticabili nel territorio Sportland: kayak, canoa, packraft, soft rafting, 

arrampicata, volo in parapendio (anche in tandem), nature bathing, bike su strada (come lungo 

la ciclovia Alpe Adria) e MTB, trekking anche con laboratori naturalistici per famiglie e 

astrotrekking, degustazioni enogastronomiche. 

 

Sportland si pone come finalità la promozione dell’area Pedemontana e dell’alto Friuli in 

chiave sportiva-turistica. Gli obiettivi del progetto sono: valorizzare l’economia e il turismo 

dell’intero territorio grazie alle molte discipline sportive praticabili e alle offerte culturali, naturali 

ed enogastronomiche, diventando quindi un punto di riferimento per il turismo e lo sport a 

livello regionale e posizionandosi nel mercato regionale, nazionale e internazionale.  

 

I comuni coinvolti sono 16: Ampezzo; Arta Terme; Artegna; Bordano; Buja; Forgaria nel Friuli; 

Gemona del Friuli; Montenars; Nimis; Osoppo; Tarcento; Tolmezzo; Trasaghis; Venzone; 

Verzegnis; Villa Santina. 

 

 

Pacchetto adrenalinico 

 

Per l’estate 2022 il territorio Sportland offre un nuovo pacchetto turistico: il pacchetto 

adrenalinico, in linea con i trend del settore turistico, i quali sostengono che i turisti sempre 

più ricercano esperienze immerse in ambienti naturali e che possano emozionare tramite 

attività dinamiche. Non si tratta solo di esperienze “estreme”, ma anche di “soft adventure”. 

 

Il pacchetto adrenalinico proposto sul territorio Sportland è strutturato su 4 giorni e 3 notti ed 

è personalizzabile in base alle preferenze del turista. È costruito per chi ama sentire la scossa 

di adrenalina e rafforzate il proprio spirito con diverse attività divertenti come il parapendio, le 



esperienze acquatiche di rafting e kayak, l’arrampicata outdoor o indoor e molte attività all’aria 

aperta di trekking e soft trekking anche in notturna. Il pacchetto prevede sistemazione in hotel 

3 stelle o agriturismo o b&b del territorio Sportland in camera doppia con trattamento di mezza 

pensione. 

Il pacchetto è acquistabile tramite l’agenzia viaggi Italy Trip Idea. 

Link al pacchetto (IT): https://www.italytripidea.it/it/dove-stare/tra-laghi-fiumi-e-cieli-friulani-

pura-adrenalina-55/vedi. 

Link al pacchetto (EN): 

https://www.italytripidea.it/en/where-to-stay/between-lakes-rivers-and-the-skies-of-friuli-pure-

adrenaline-55/view. 

 

Canali di comunicazione 

 

● Sito web Sportland: https://sportland.fvg.it/. 

● Profilo Facebook: @sportlandfvg. 

● Profilo Instagram: @sportlandfvg. 

 

 

 

 

Descrizione del progetto Comunità Collinare del Friuli 

 

La Comunità Collinare del Friuli nasce nel cuore del territorio friulano, un’oasi di natura, storia 

e cultura. Questi luoghi spiccano per la bellezza di paesaggi incastonati tra dolci pendii: uno 

scrigno che racchiude caratteristici borghi, laghi dalle acque smeraldine, il re dei fiumi alpini - 

il Tagliamento, castelli medievali perfettamente conservati e sapori della tradizione (tra i più 

famosi il prosciutto di San Daniele). 

 

L’offerta del territorio della Comunità Collinare del Friuli promuove queste risorse in un’ottica 

culturale, di movimento slow e prediligendo un modello sostenibile e locale. 

 

Tra le attività praticabili nel territorio della Comunità Collinare: kayak, canoa, packraft, soft 

rafting, nature bathing, bike su strada e MTB, trekking anche con laboratori naturalistici per 

famiglie e astrotrekking, laboratori e attività nelle fattorie didattiche, degustazioni 

enogastronomiche. 

 

I comuni della Comunità Collinare sono 15: 

Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, 

Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive D'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di 

Fagagna e Treppo Grande. 

 

 

Canali di comunicazione 

 

● Sito web: https://www.tourismfriulicollinare.it/. 

● Profilo Facebook: @collinarefvg. 

● Profilo Instagram: @fvgcollinare. 
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