
ITINERARIO CICLOTURISTICO Domenica 3 luglio 2022

Rifugio Pradut e  Casera Casavento
Si parte dal parcheggio del palaghiaccio di Claut, si attraversa il paese e su strada asfaltata si raggiunge l’abitato
di Lesis. Attraversato il ponte sul torrente Cellina, dopo circa un chilometro si prende la deviazione a destra che ci
conduce con una salita lunga e costante, molto impegnativa (pendenza media 15% con punte massime del
19-20%) al rifugio Pradut, in splendida posizione panoramica con vista sul sottostante paese di Claut e sull’arco
delle dolomiti friulane con le stupende cime Pradut, Duranno e Preti. Dopo una meritata sosta ristoratrice al rifugio
si scende per la stessa strada per 3,5 km, fino ad incontrare sulla destra il bivio per casera Casavento. Qui il
percorso, quasi in quota, si snoda per alcuni chilometri nel sottobosco: bello, ombroso e fresco. Il fondo stradale,
interamente in ghiaia con alcune irregolarità, richiede attenzione e velocità moderata soprattutto nei tratti in
leggera discesa. Casera Casavento ci apparirà di lì a poco in una pittoresca radura, quasi sempre battuta dal
vento. La visita al vicino sito delle “Orme di Dinosauro” completerà il giro in andata. Per il ritorno, dopo aver
oltrepassato le vaste ghiaie dalle quali nasce il Cellina, su una bella strada panoramica, quasi tutta asfaltata si
ritorna al punto di partenza.

Programma e iscrizioni
Orario e luogo di ritrovo ritrovo in auto alle ore 7.45 a Pordenone nel parcheggio del supermercato LIDL,alla

fine di via Montereale

Partenza escursione in bici Partenza in bici alle  ore 9.00 dal palaghiaccio di Claut

Luogo e ora del rientro ore 16.00 circa al palaghiaccio di Claut

Lunghezza e tipo di percorso Km 28, su strade secondarie asfaltate e non, con 970 m di dislivello
Difficoltà 4: percorso impegnativo per esperti

Tipo di Bicicletta e-bike, in perfetto stato di  manutenzione, soprattutto i freni, con camera
d’aria di scorta e kit al seguito. (controllare la carica della batteria, deve
essere completa)- Casco OBBLIGATORIO

Quota di partecipazione La quota di 5€ che comprende, l’assicurazione e le spese generali per tutte le
attività proposte dall'organizzazione.
Pranzo: al sacco o presso la casera Casavento, previa disponibilità

Accompagnatori Accompagnatori:Claudio cell.3333832392 - Luigi cell.3483035816

Iscrizione e pagamento esclusivamente in sede FIAB-Aruotalibera di Borgomeduna il martedì e il venerdì
ore 17:30-19:00 o mandando una mail a: posta@aruotaliberapn.it, oppure
contattando direttamente gli accompagnatori.
I posti sono limitati a max 20 partecipanti

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.dell’associazione ed è riservato esclusivamente ai soci di
Aruotalibera e altre associazioni FIAB.
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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