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TurismoFVG per pordenonelegge: crea la tua mappa su misura del
territorio della provincia di Pordenone
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L’Agenzia TurismoFVG sostiene un grande evento
come pordenonelegge quale volano di promozione
turistica del pordenonese ma anche dell’intero Friuli
Venezia Giulia, grazie alla capacità della rassegna
letteraria di attrarre amanti dei libri e della cultura
da tutta Italia. Per dare la possibilità ai visitatori
del festival di vivere pienamente la manifestazione e
al tempo stesso scoprire la formidabile provincia di
Pordenone, per l’edizione 2014 TurismoFVG ha
creato una piattaforma digitale interattiva,
(disponibile a breve grazie a un link direttamente
nel sito della manifestazione), che permette al turista di creare un percorso di visita personalizzato in base
ai suoi interessi. Grazie a questo configuratore, tematizzato nelle aree arte e storia, enogastronomia,
tradizioni e natura, l’utente potrà creare la propria mappa personalizzata di offerte e luoghi d’interesse
nel pordenonese.
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In una prima fase il visitatore di pordenonelegge selezionerà quello che cerca in una vacanza in provincia di
Pordenone tra cultura, enogastronomia, tradizioni e natura e a ogni tematismo darà un punteggio da 1 a 6;
nella seconda fase il configuratore elaborerà un programma di viaggio personalizzato con suggerimenti e
idee cuciti su misura di turista tra cui itinerari sulle tracce di Pasolini e Carnera e consigli su ristoranti e
trattorie tipiche certificate ISNART (Ospitalità Italiana).

FORSE L’AUTUNNO
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Cambiamenti, moda e giovani
Ersa a pordenonelegge per promuovere

la cultura del gusto e i prodotti dell’agroalimentare

Ersa conferma la propria partecipazione alla festa del libro con gli autori promossa dalla Fondazione
pordenonelegge supportando l’iniziativa e condividendone obiettivi e finalità. Per Ersa, infatti,
pordenonelegge costituisce un’occasione da non perdere per l’agricoltura regionale di presentarsi al grande
pubblico con un’azione di promozione mirata rivolta direttamente al consumatore che ama la cultura del
gusto e del territorio: con queste premesse l’Agenzia proporrà un programma tematico e articolato con più
eventi che avranno luogo nel prestigioso Palazzo Klefisch di Pordenone (via della Motta 13). La mostra
“Agricoltura senza confini”, curata da Ersa e visitabile da venerdì 19 a domenica 21 settembre, vuole
raccontare la storia dei due Istituti che all’inizio del Novecento, operando in stretta collaborazione, fornivano
aiuto al mondo rurale: il K. K. Landwirtschaflich-Chemischen Versuchsstation in Görz e il Laboratorio
autonomo di chimica agraria di Udine. Documenti, volumi, periodici e fotografie di questi due ambienti
geografici e culturali così diversi sono ora custoditi presso la Biblioteca “Luigi Chiozza” a Pozzuolo del
Friuli e durante pordenonelegge a disposizione del pubblico dell’evento: testimonianze di valore
straordinario perché sono fedele testimonianza dell’attività di ricerca scientifica e degli storici mutamenti
economici e sociali del territorio. Al piano terra dello stesso Palazzo Klefisch, l’Enoteca del Friuli
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Venezia Giulia offrirà al pubblico della manifestazione l’opportunità di assaggiare i migliori vini della
regione e sarà un’occasione di sosta tra due incontri a tema food&wine: il primo alle 18.30 di sabato 20
settembre dal titolo “Parole di vino” vede la presenza di Sandro Sangiorgi (giornalista, scrittore e
divulgatore di temi legati al mondo del vino), il secondo alle 16.30 di domenica 21 settembre con Walter
Filiputti e i “solisti del gusto” Andrea Canton e Andrea Spina ha per titolo “Friuli Venezia Giulia via dei
sapori”.

HiQPdf Evaluation 09/10/2014

Share

TurismoFVG per pordenonelegge:
crea la tua mappa su misura del
territorio della provincia di Pordenone
10 settembre 2014

PORDENONE: Le memorie: letture
dall’antologia di Spoon River, giovedì
11 settembre

tweet

10 settembre 2014

Presentazione della stagione 2014/15
al Politeama Rossetti di Trieste

About Redazione

10 settembre 2014

Il discorso è composto da idee, parole, fatti ed esperienze con il fine di in-formare coscienze libere
e responsabili. Le cose sono invisibili senza la luce, le parole sono vuote senza un discorso.

Find us on Facebook
Il Discorso

«

Precedente:

Successivo:

PORDENONE: Le memorie: letture
dall’antologia di Spoon River, giovedì
11 settembre

FRIULI DOC 2014: AL VIA LA XX
EDIZIONE DELLA KERMESSE

»

Mi piace

Il Discorso piace a 850 persone.

Articoli interessanti

Plug-in sociale di Facebook

Venerdì 12 settembre al
Castello di Gorizia l’anteprima
di Gusti di Frontiera

FRIULI DOC 2014: AL VIA LA
XX EDIZIONE DELLA
KERMESSE

PORDENONE: Le memorie:
letture dall’antologia di Spoon
River, giovedì 11 settembre

10 settembre 2014

10 settembre 2014

10 settembre 2014

Presentazione della stagione TRIESTE : PRESENTATA IN
2014/15 al Politeama Rossetti MUNICIPIO LA
di Trieste
“GRANFONDO D’EUROPA
2014” CHE UNIRA’ LUBIANA
10 settembre 2014
A TRIESTE

TRIESTE: ECCO LA NUOVA
STAGIONE DEL ROSSETTI
10 settembre 2014

Featured Video

OVERJAM
INTERNATIONAL
REGGAE FESTIVAL
2014

10 settembre 2014

Comments
comments

from Sistasilvia

What’s going on
here?
OVERJAM INTERNATIONAL REGGAE
FESTIVAL 2014 from Sistasilvia on Vimeo.

Recent Posts
Venerdì 12 settembre al
Castello di Gorizia
l’anteprima di Gusti di
Frontiera
10 settembre 2014

FRIULI DOC 2014: AL VIA
LA XX EDIZIONE DELLA
KERMESSE
10 settembre 2014

Random Posts
Udinese-Genoa: 3 punti ma
c’è tanto da lavorare!
25 settembre 2013

Disclaimer
Il discorso è composto da idee, parole, fatti
ed esperienze con il fine di in-formare
coscienze libere e responsabili. Nasce

16° ESPOSIZIONE
NAZIONALE CINOFILA 5 e
6 maggio a Villa Giacomelli
a Pradamano
2 maggio 2012

dall'esigenza dei cittadini di stare nel mondo
da protagonisti della propria vita e non di una
finzione, di costruire ad occhi aperti il futuro
personale e della società. Le cose sono

