
ITINERARIO CICLOTURISTICO

Domenica 19 giugno 2022

Festa sul Nonsel
Gli itinerari proposti seguono il corso del fiume Noncello dal ponte di Adamo ed Eva a Pordenone,fino alla sua
immissione nel Meduna, al limite sud del territorio di Pordenone.Il percorso di andata discende la sponda orografica
di sinistra per poi risalirne al ritorno quella destra.Il fiume ha accompagnato la storia del territorio di Pordenone a
partire dall’insediamento di epoca romana e del Castello di Torre nel 1300. Il capoluogo nacque e si sviluppò sulle
sue rive, tanto che lo stemma comunale rappresenta le porte della città che vi si affacciano. In epoche successive le
sue acque favorirono l’insediamento dei numerosi cotonifici che rappresentarono gli albori dell’industrializzazione
del nostro territorio: il cotonificio Makò di Cordenons, quello di Torre con il complesso delle tintorie ed il cotonificio
Amman di Pordenone.Entrambi gli itinerari attraversano un ambiente naturale ancora ricco di suggestioni; il primo
che prevede alcuni tratti arginali e sterrati sconnessi, richiede discreta abilità ciclistica e l’utilizzo della mountain bike,
il secondo prevalentemente su strade asfaltate con brevi sterrati è accessibile a tutti,

Programma e iscrizioni

Orario e luogo di ritrovo Ponte di Adamo ed Eva a Pordenone alle ore 8.45

Partenza escursione in bici Ponte di Adamo ed Eva a Pordenone alle ore 9

Luogo e ora del rientro Ponte di Adamo ed Eva a Pordenone alle ore 12.30

Lunghezza e tipo di percorso 1° itinerario: Km 24, in parte su sterrati sconnessi. (medio/difficile)
2° itinerario: Km 22, su strade asfaltate e brevi sterrati. (facile)

Tipo di Bicicletta Bici con cambio, in buono stato di manutenzione, soprattutto i freni. E’
obbligatorio avere camera d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit
per riparazione. Casco vivamente consigliato.Percorso 1 consigliata MTB

Quota di partecipazione La quota di 3€ che comprende, l’assicurazione e le spese generali per tutte le
attività proposte dall'organizzazione

Accompagnatori Accompagnatori: staff Aruotalibera 3336794336

Iscrizione e pagamento Entro venerdì 17 giugno presso la sede dell’associazione in via Udine, nei
giorni di apertura e/o contattando staff Aruotalibera ,oppure presso la sede
della Pro Loco di Pordenone in Piazza XX Settembre, 11/b martedì e venerdì
dalle 19:00 alle 20:30.

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.
Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati e indossare il
giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani dopo il tramonto.

Gli accompagnatori si riservano di variare il programma in funzione delle condizioni meteo
La partecipazione è subordinata al rispetto della normativa ANTI-COVID in vigore
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