LISTINO PREZZI PER PRANZI/CENE SU
PRENOTAZIONE PER GRUPPI NELLA
RISERVA NATURALE FOCE DELL’ISONZO

Nello splendido scenario della Riserva Naturale Foce dell’Isonzo, all’interno del Punto Ristoro “Al
Pettirosso” la cui collocazione e le ampie vetrate offrono una vista spettacolare sulla Riserva,
proponiamo pranzi e cene per gruppi su prenotazione

OFFERTA PER GRUPPI DA 15 PERSONE IN SU
OFFERTA “MENÙ BIBITE INCLUSE”
1) Piatto unico + contorno + bibite (1/2 litro di acqua
naturale o gasata + ¼ di vino bianco o rosso
oppure una bibita a scelta tra tè freddo, coca cola
o aranciata)
Presso: 16 euro a persona
2) Primo piatto + secondo + contorno + bibite
Prezzo: 22 euro a persona

OFFERTA “MENÙ BIBITE ESCLUSE”
1) Piatto unico + contorno

Presso: 12 euro a persona
2) Primo piatto + secondo + contorno
Prezzo: 18 euro a persona

OFFERTA
INCLUSE

“BUFFET”

CON

BIBITE OFFERTA
BUFFET

“APERITIVO”

CON

MINI-

Verdure in pastella, torte salate, pizze, carne
impanata, polpette di carne e di verdure, affettati
misti e formaggi tipici della zona, sottolio e sottaceti,
frutta e dolci, bevande alcoliche ed analcoliche
incluse

Stessa offerta del buffet con bibite incluse ed un
massimo di 5 scelte tra quelle proposte per il “buffet”

Prezzo: 17 euro a persona

Prezzo: 9 euro a persona

Proposte di piatto unico/primo piatto: lasagna alla bolognese, pasticcio di verdure, crespelle con
spinaci e ricotta
Proposte di secondo piatto: arrosto, gulasch con polenta, frico
Contorni: verdura mista cotta o cruda
Su richiesta seppie e baccalà sia come piatto unico che come secondo piatto con una maggiorazione di
3 euro a persona sul prezzo finale

LA RISERVA NATURALE FOCE DELL’ISONZO

La riserva con i suoi 2300 ettari si sviluppa lungo i 15
chilometri conclusivi del corso del fiume Isonzo. Si tratta
di una delle zone umide più ampie del nord Adriatico,
paradiso per gli uccelli acquatici. L'area, coltivata in
passato, è stata a partire dagli anni Settanta in parte
rinaturalizzata, richiamando così al suo interno migliaia
di uccelli, appartenenti ad oltre 300 specie diverse.
All’ingresso dell’Isola della Cona è presente un
accogliente Centro visite, dove trovano spazio un museo
ed una foresteria ed a poca distanza un punto ristoro. Il
Centro visite è il punto di partenza ideale per scoprire la riserva, grazie ai sentieri attrezzati ed agli
osservatori.
Su prenotazione si possono fare visite guidate a piedi, a
cavallo e in canoa. Le svariate attività e possibilità
offerte dalla riserva possono soddisfare tutti gli amanti
della natura, non solo i birdwatcher!
La Riserva ha già vinto numerosi premi, tra i quali il
"Best wetland restoration project" e il riconoscimento
come "Miglior oasi italiana per il birdwatching".

CONTATTI

ORARI

BIGLIETTO DI INGRESSO

Riserva naturale regionale Foce
dell’Isonzo – Isola della Cona
Località Cona 34079
Cell. (+39) 333 4056800
info@rogos.it
www.riservafoceisonzo.it

La Riserva è visitabile ogni
giorno dalle ore 9 al tramonto

5,00 € - biglietto intero
3,50 € - biglietto ridotto
(minorenni, adulti sopra i 65
anni, gruppi sopra 8 persone,
famiglie)

COME RAGGIUNGERCI
Da Gorizia
Direzione Monfalcone raggiungere la strada provinciale per Grado e seguire le indicazioni
Riserva Naturale Foce dell’Isonzo o Isola della Cona

Da Trieste
Autostrada A4 uscita Monfalcone raggiungere la strada provinciale per Grado e seguire le
indicazioni Riserva Naturale Foce dell’Isonzo o Isola della Cona

Da Udine e Venezia
Autostrada A4 e autostrada A23 uscita Monfalcone raggiungere la strada provinciale per
Grado e seguire le indicazioni Riserva Naturale Foce dell’Isonzo o Isola della Cona

SOCIETÀ COOPERATIVA ROGOS
La Società cooperativa Rogos è nata nel 2006 dalla consociazione di un gruppo di
naturalisti e appassionati del territorio carsico. Negli anni Rogos ha avuto modo di acquisire
numerose esperienze nell'ambito dell'educazione ambientale, della ricezione turistica e della
promozione di percorsi naturalistici.
Fin dalla sua fondazione la Società gestisce il Centro visite Gradina nella Riserva
naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
Dal 2011 è curatore del Giardino botanico Carsiana, dove oltre alla gestione dell'area si
occupa dell'implementazione delle specie vegetali presenti, delle visite guidate, organizza
laboratori didattici e appuntamenti mensili dedicati alla promozione e alla valorizzazione del
giardino.
Da ottobre 2012 Rogos è il gestore della Riserva naturale regionale Foce Isonzo. L’incarico
prevede la promozione dell’area protetta, la manutenzione del verde, l’organizzazione e
promozione delle attività di didattica ambientale, la gestione dei cavalli Camargue e la
conduzione delle visite guidate a cavallo.
Nel 2014 la Rogos ha gestito l'Ufficio di informazioni turistiche IAT di Sistiana.
Da dicembre 2016 è il gestore della Riserva naturale regionale Valle Cavanata, dove si
occupa dell’organizzazione e promozione delle attività di didattica ambientale, gestione del
verde e monitoraggi ambientali.
Nel 2008 e dal 2017 in poi la Rogos gestisce anche il Centro visite della Riserva naturale
regionale della Val Rosandra, la perla del Carso triestino, dove organizza eventi e attività
di didattica ambientale.

Consapevoli del fascino che il territorio possiede, la nostra missione è quella
di accompagnare alla scoperta dei suoi tesori chiunque sappia coglierli.

CONTATTI
Rogos soc. coop.
Via Vallone, 32
Doberdò del lago (Gorizia) - 34070
cell.: (+39) 333 4056800
info@rogos.it
www.rogos.it

