
 
 
 
 

                   

 

COMUNE DI PORCIA 
                   organizzano a favore dei propri SOCI  

 
 

 
 
1° giorno:  giovedì 8 settembre 2022 - Porcia – Carnia   85 km disl. 470 difficoltà 3 

Partenza con pullman e carrello portabici alle ore 7.30 da Porcia dav. Municipio, da Porcia passeremo per Cordenons 
e attraverseremo il guado di Murlis fino ad arrivare a Valvasone per una breve pausa. Passato Spilimbergo andremo 
verso la zona pedemontana , passeremo Pinzano e poi dopo qualche saliscendi ci fermeremo a Cornino per la sosta 
pranzo (al sacco). Adesso avremo come compagno di viaggio il Tagliamento finchè lo attraverseremo per arrivare a 
Venzone dove saremo accolti dagli amministratori locali per un breve saluto. Con un ultimo sforzo arriveremo all’hotel 
Carnia dove pernotteremo. Cena e pernottamento all’hotel Carnia di Venzone 

 
 

2° giorno:  venerdì 9 settembre 2022 - :  Carnia - Tarvisio  51 km disl. 900  difficoltà 3 

Prima colazione in hotel.Il percorso, sempre in leggera salita segue il corso del fiume Fella, ci permetterà di 
apprezzare la parte più spettacolare della ciclovia AlpeAdria, ora in sede ex ferrovia, per i ponti e le gallerie che si 
susseguiranno fino a Pontebba, dove faremo la pausa caffè. Adesso il fiume Fella, da stretto canyon si allarga, e 
continueremo fino alla ex stazione di Ugovizza, ora diventata posto di ristoro molto frequentato, dove faremo la sosta 
pranzo. Ripartiremo per raggiungere Tarvisio dove pernotteremo. Cena e pernottamento all’hotel International 

 
 

3° giorno sabato 10 settembre 2022   - Tarvisio - Spittal    84 km disl. 400 m  – difficoltà 3 

Prima colazione in hotel. Usciremo da Tarvisio e scenderemo verso Villach, dove faremo la pausa caffè. Il paesaggio 
cambia completamente. Da qui avremo sempre il fiume Drava per compagno di viaggio fino a Spittal, dove 
pernotteremo. Cena e pernottamento all’hotel BELLEVUE – loc. Seeboden  
 
 
 

4° giorno domenica 11 settembre 2022 -  Spittal - Porcia in bus con carrello portabici fino a Porcia 

Prima colazione in Hotel. Mattina dedicata all’incontro con le autorità locali e visita alla città. Dopo il pranzo, caricate le 
biciclette sul carrello portabici, saliremo in bus per il rientro a Porcia. Arrivo in prima serata. 

 

 

 

Via Udine 1/e 
33170 – Pordenone 

Cell:   333 6794336 
 

www.aruotaliberapn.it 
    

posta@aruotaliberapn.it 
 

Una gita cicloturistica 
dall’8 all’11 settembre 2022  

da Porcia a Spittal an der Drau 
35° anno di gemellaggio 

da Porcia e percorrendo strade secondarie, ciclabili e ciclovie avremo modo di vedere i paesaggi della 
pedemontana e poi del bacino del Tagliamento. Visiteremo Venzone e poi seguendo la meravigliosa  ciclovia 
AlpeAdria, che in questo tratto affianca il corso del Fella, saliremo fino a Tarvisio. Da qui scenderemo a Villach e 
poi lungo la Drava arriveremo a Spittal , dove saremo accolti dagli amministratori locali per visitare la città. Il rientro 
avverrà in bus con carrello portabici. 
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Programma e iscrizioni  

Orario e luogo di ritrovo Ore 7.30 - Porcia davanti al Municipio 

Partenza escursione in bici Ore 7.45 – Porcia davanti al Municipio 

Luogo e ora del rientro Ore 19.00  - Porcia davanti al Municipio 

Lunghezza e tipo di percorso Km 220 dislivello 1800 m, difficoltà 3,  su ciclovie  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 € 315,00  min 30 paganti, comprende:  
Trasferimento con pullman e carrello bici; trasporto dei bagagli 
durante i trasferimenti, sistemazione in hotel 3 stelle, 2 
spuntini/cestini (2° e 3° giorno) – cene, inclusa l’acqua in tavola;  
Assicurazione Allianz Global Assistance - assicurazione RCT Unipol 
1229/65/18993839. 

Suppl.to camera singola euro 50,00 per l’intero periodo 
 

La quota non comprende:       
Spuntino del 1° giorno a carico dei partecipanti. Mance ed extra in genere 
e quanto non indicato ne “la quota comprende 

Accompagnatori Accompagnatori: Staff FIAB Aruotalibera 

Iscrizione e pagamento Acconto di euro 150,00 entro il 20 maggio 2022  
 presso: 

A.T.L.I. Auser Insieme di Pordenone  - via S. Valentino, 30 –  Pordenone  
 Tel: 0434 545154, 

tramite bonifico bancario: iban IT16F0533612500000040731896  
intestato a ATLI AUSER Insieme di Pordenone  - causale acconto/saldo gita e 
indicare nella causale il nome di chi partecipa al viaggio ed il  NUMERO DI 

TESSERA FIAB 
si prega di avvisare dell’iscrizione gli accompagnatori 

 
Tessera ATLI AUSER Insieme di Pordenone euro 13,00 

 

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

 
N.B.:    L’organizzazione dell’iniziativa rimane subordinata all’emergenza 

sanitaria in corso e alla relativa normativa ministeriale e alle normative 
in vigore in Austria.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ATLI AUSER Insieme di PORDENONE  -  Via San Valentino, 30  -  PORDENONE  
s.i.p. Pordenone marzo 2022 

 
 

 

 

 


