
ITINERARIO CICLOTURISTICO Domenica 24 aprile 2022

In bicicletta al "Salotto dell'asparago": alla scoperta
delle eccellenze agroalimentari e naturalistiche di
Cordenons
Percorso: partiremo da Piazza della Vittoria a Cordenons per un facile e rilassante giro in bicicletta lungo
le strade del Paese. Saremo accolti da alcune aziende agricole che ci faranno degustare i loro prodotti
d'eccellenza. In particolare passeremo per l'Az. Agr. All'Orto Biologico (piccola colazione+succo di mela);
Az. Agr. Pavan Antonino (crostini con salumi); Az. Agr. Del Zotto Luca (assaggi a base di asparagi); Polo
di Agricoltura Sociale “Il Guado” (degustazione di miele e qualcos'altro). Inoltre passeremo accanto ad un
noccioleto biologico dell'Az. Agr. Il Noccioleto e ad altri campi dedicati ad asparagiaia delle Az. Agr.
Mucignat  e Az. Agr. Fenos Danny e figli. Arriveremo fino al “Sentiero dell'Arnar” - un'area naturalistica
delle risorgive del Vinchiaruzzo. Poi rientreremo in Piazza della Vittoria dove terminerà il giro. In piazza
saranno aperti i chioschi per il pranzo libero o per degustare i prodotti agroalimentari Cordenonesi.

Itinerario cicloturistico in collaborazione col comune di Cordenons

Programma e iscrizioni

Orario e luogo di ritrovo 08:30 Cordenons - Piazza della Vittoria

Orario partenza escursione in bici 09:00

Luogo e ora del rientro 12:30 Cordenons - Piazza della Vittoria

Lunghezza e tipo di percorso 20 km. ca. su strade cittadine con alcuni tratti sterrati

Tipo di Bicicletta Qualsiasi tipo di bicicletta (sconsigliamo quelle da corsa a causa di tratti sterrati per
rischio forature) in buono stato d'uso, gomme gonfie e camera d'aria di riserva e /o kit
di riparazione

Quota di partecipazione 3 € comprensivi di assicurazione, degustazioni durante il tragitto e spese generali,
sono esclusi i costi per il pranzo a fine giro

Accompagnatori Alessio cell. 3493748910 (possibilmente sms o messaggi WhatsApp) e Flavio cell.
3331718141

Iscrizione e pagamento Al momento del ritrovo in piazza presso il nostro gazebo

Tracciato gps: https://www.komoot.it/tour/721916344?ref=wtd

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione, la gita è aperta a tutti, anche ai non soci FIAB.
Durante le nostre gite si è tenuti in a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati. .

Casco non obbligatorio, ma vivamente consigliato - L’uscita sarà rinviata solo in caso di forte perturbazione.
La partecipazione è subordinata al rispetto della normativa ANTI-COVID in vigore


