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Le gite sul Noncello approdano a Prata 

Tre domeniche alla scoperta del fiume e del territorio 

 
 

Hanno già registrato il tutto esaurito e liste d’attesa molto lunghe le escursioni gratuite sul Noncello 

organizzate dal Comune di Pordenone e dall’associazione Gommonauti per le prime tre domeniche 

di luglio. L’iniziativa, inserita nel programma di Estate in città, è partita con successo ieri, 

domenica 5 luglio, quando il battello “Pontoon Boat” con 25 persone a bordo, ha navigato il 

Noncello e il Meduna da Pordenone fino all’approdo di Prata, una volta al mattino e un’altra il 

pomeriggio. “Il nostro territorio ha saputo accogliere egregiamente l’arrivo degli escursionisti  – 

raccontano il sindaco Dorino Favot e l’assessore Gianni Cereser -, non solo grazie alla bellezza 

naturale della flora e della fauna, apprezzata da molti visitatori, ma anche grazie ad una perfetta 

organizzazione”. Incentivare il turismo fluviale è uno degli interessi dell’attuale amministrazione 

comunale, che ha gradito molto il fatto di essere stata inclusa in questo progetto di escursioni lungo 

i corsi d’acqua della zona. Oltre ad aver pulito e sistemato l’approdo di vicolo del Giglio, sotto il 

coordinamento dell’assessore al patrimonio, Maurizio Rossetto, anch’egli presente all’arrivo del 

“Pontoon Boat”, il Comune ha preso contatti con i volontari della Pro Loco San Simone, che hanno 

accettato di attendere l’arrivo del battello ed offrire panini e bibite ai partecipanti alle gite. 

“Auspichiamo che il meteo sia favorevole anche per le prossime due domeniche – continuano il 

primo cittadino e l’assessore alle attività produttive - e che in futuro questo tipo di iniziative 

possano ripetersi, magari anche partendo da Prata in direzione Pordenone oppure, perché no, verso 

Caorle, ripercorrendo le antiche vie fluviali”.  
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