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Corno Di Rosazzo - Dobrovo - Smartno - Ruttars
Si parte dal parcheggio del centro commerciale il Quadragono in via Giovanni XXIII a Corno di Rosazzo (altro
parcheggio di fronte al Municipio in via Gramsci).Si gira in via del Torrione e si sale seguendo la strada. Si può
visitare il grande albero denominato Cerro di monte San Biagio. L'asfalto termina, ma si continua su comoda
carrareccia.Si lascia la strada a sinistra (interrotta per frana) e si prende a destra in discesa. Si torna su asfalto e si
prosegue verso sud est fino al bivio con Ruttars. Si sale e si tiene la strada fino alla deviazione che conduce in
Slovenia.(DX). Si può visitare il laghetto e poi attraverso il vigneto prendere la carrareccia che sale verso il castello di
Dobrovo. Si scende in paese e si prende all'incrocio a sinistra. Si prosegue su strada non molto trafficata verso
Smartno (San Martino).Dopo aver visitato il paese molto caratteristico, si continua e si arriva con deviazione a
sinistra alla Torre panoramica Gonjače. Magnifico panorama.Si prosegue e si devia verso sinistra verso Plave, si
passa attraverso il paesino di Vednijan e si ritorna in discesa verso Dobrovo,e attraversando la statale torniamo alla
strada percorsa all'inizio. .Piccole deviazioni per vedere la chiesetta di Fojana e la chiesetta di Ruttars (San Vito e
Modesto). Si scende verso la statale e si prende il ponte che attraversa il torrente Judrio e prendendo la seconda
strada a destra si ritorna al punto di partenza.

link percorso : https://www.komoot.it/tour/738804390?ref=wtd

Programma e iscrizioni

Orario e luogo di ritrovo Ore 9.30 - Corno di Rosazzo centro commerciale il Quadragono in via
Giovanni XXIII

Luogo e ora del rientro Ore 16:30 -Corno di Rosazzo

Lunghezza e tipo di percorso Km.33, dislivello 640 m, difficoltà 3, su ciclabile e  strade secondarie a basso
traffico

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. Luci . 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 in trattoria slovena non
compreso.

Accompagnatori Accompagnatori: Nalesso Mirko  3335966530 e Moro Sergio 3316016868

Iscrizione e pagamento Entro venerdì 13 maggio online o presso la sede dell’associazione in via
Udine, nei giorni di apertura e/o contattando l’accompagnatore

n.b. necessario avere documento identità per ingresso in Slovenia

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione, riservata esclusivamente ai SOCI 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.
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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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