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RISERVA NATURALE VALLE CANAL NOVO

La riserva naturale Valle Canal Novo è costituita da una ex valle dalla quale prende il nome e da alcuni terreni seminativi.
Nella riserva, considerata la sua attività al centro abitato di Marano Lagunare, è stato realizzato il centro visite lagunare con al suo
interno la Foresteria Cason, l'acquario lagunare, area preistorica di interazione ambientale con il Museo Archeologico, un
Auditorium e una struttura di ristorazione.

Un progetto-proposta innovativo e pilota nel panorama nazionale per la conservazione e la fruizione ambientale.
Centro di educazione, interpretazione e conservazione ambientale.



LA STRUTTURA

FORESTERIA CASON MARANO LAGUNARE

All'interno della riserva naturale Valle Canal Novo è presente la struttura Foresteria Cason con 60 posti letto, cucina
completamente attrezzata, servizi comuni e ampia area living comune al coperto e un'area esterna.
Ha un accesso indipendente dalla riserva naturale, con possibilità di parcheggio per bus turistici.

Foresteria Cason è disponibile per prenotazione di gruppi, per viaggi organizzati o eventi privati. 



I SERVIZI

FORESTERIA CASON MARANO LAGUNARE

2 stanze comuni da 24 posti, con 12 letti a castello con bagni comuni e stanza singola interna
2 stanze da 4 posti, con letto matrimoniale e 1 letto a castello con bagno privato
1 stanza disabili quadrupla con bagno privato
ampio salone di 230 mq. per eventi, pasti, area living
cucina professionale completamente attrezzata con locali dispensa
area privata esterna con accesso esclusivo



TUTTO PER LA TUA VACANZA

noleggio biancheria
servizio di pulizia
servizio colazioni
servizi di mezza pensione o pensione completa
organizzazione e fornitura catering

SERVIZI EXTRA

organizzazione logistica eventi
campo da calcio, campo da calcetto e campo a ridosso della
struttura
accesso indipendente dalla riserva naturale
ampia area pubblica per parcheggio, anche per bus turistici

Per preservare gli equilibri faunistici della riserva naturale non possono accedere altri animali.



IMMERSI NELLA NATURA

LA RISERVA

visite con guide naturalistiche all'interno della riserva, dell'acquario e dell'area archeologica a cura di Natura3
laboratori didattici, birdwatching, organizzazione convegni
noleggio bici, kayak, barche
tour dei Casoni alle foci del fiume Stella
sconto biglietto per la Riserva Valle Canal Novo per prenotazioni Foresteria Cason (minimo 2 notti)
sconto guida naturalistica per prenotazioni Foresteria Cason (minimo 2 notti)

Per i tour naturalistici: Natura 3 s.r.l. | natura3srl@gmail.com | +39 346 3745901



CONTATTI

FORESTERIA CASON MARANO LAGUNARE

Via delle Valli, 4 [Riserva naturale Valle Canal Novo]
33050 Marano Lagunare (UD)

Informazioni & prenotazioni
+39 040 982 8095
foresteriamarano@urbanhomy.com
www.urbanhomy.com/strutture/marano/


