
ITINERARIO CICLOTURISTICO

Dal 28 al 31 luglio 2022

CARNIA E-BIKE 2022

In questa gita ci allontaneremo dalla pianura avendo come meta salite e
discese.Un piccolo viaggio sulle due ruote dedicato alla Carnia meno conosciuta,
fatta di piccole borgate e vallate lontane dagli itinerari turistici. Una vacanza in cui
mischiare come negli anni scorsi fatiche e paesaggi montani.

1° giorno: giov. 28 da San Foca – val Colvera – val Tramontina - Ampezzo
(km 71 e 1700 mt. dsl)

Partenza in bicicletta alle ore 9.00 dalla piazza di San Foca in direzione della Val Colvera
e poi del nostro amico passo Rest. Dopo una piacevole discesa e una gradevole salitella
arriveremo ad Ampezzo. https://www.komoot.it/tour/591084225?ref=wtd

2° giorno: ven. 29 da Ampezzo - Maina - Sauris – Pesariis - Tualis – Ravascletto
(61 km e 1900 mt. dsl)

Senza dubbio sarà la giornata clou, in tema di salite dalle pendenze che lasciano un
segno nella memoria. Troveremo il tempo per una sosta a Pesariis e concluderemo la
pedalata a Ravascletto. https://www.komoot.it/tour/591093920?ref=wtd

3° giorno: sab.30 da Ravascletto – Paularo – Passo Cason di Lanza – Pontebba - Carnia
(80 km e 1900 mt  dsl)

Piccoli paesi, borgate isolate saranno le nostre mete di questa giornata, supereremo due
passi, lunghezza importante ma non eccessiva e certamente interessante dal punto di
vista delle discese. https://www.komoot.it/tour/591102613?ref=wtd

4° giorno: dom. 31 da Carnia – Trasaghis - Cornino – Forgaria - Pinzano – San Foca
(65  km e 180 mt. dsl) https://www.komoot.it/tour/591108057?ref=wtd

Lasceremo Carnia per raggiungere, seguendo il corso del Tagliamento, la pianura
pordenonese attraversando i magredi che segneranno la fine di questa breve vacanza.
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Programma e iscrizioni

Orario e luogo di ritrovo Ore 8.45 - Piazza San Foca

Partenza escursione in bici Ore 09:00 - Piazza San Foca

Luogo e ora del rientro Ore 18:00 - Piazza San Foca

Lunghezza e tipo di percorso 275 km con 5700 mt dsl complessivi, superando 4 passi

Tipo di Bicicletta La partecipazione è possibile solo utilizzando biciclette di buona
qualità e affidabilità, dotate di adeguati rapporti e ottimo impianto
frenante (ideale e-bike). Con l’iscrizione i partecipanti confermano
una buona preparazione e perizia nell’affrontare percorsi in
discesa ed in salita, anche tenuto conto che i bagagli saranno al
seguito. Obbligatorio l’uso del casco, avere camera d’aria di
scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit per riparazione, luci e
giubbino ad alta visibilità

Quota di partecipazione

MAX 20 partecipanti

€ 250 (supplemento singola 50€ ) e comprende: sistemazione in
agriturismo-albergo con cena e prima colazione, assicurazione
RC Unipol 2372/65/53107037 e Infortuni n. 2372/77/37513816;
assistente turistico volontario, tracciati per GPS.
Non sono compresi i pasti,bevande, mance ed extra in genere e
tutto quello non indicato ne “quota comprende”.

Accompagnatori Tissino Vanni_3280189906 e Moro Sergio_3316016868

Iscrizione e pagamento FIAB PORDENONE – ARUOTALIBERA - via Udine 1 – Pordenone – Tel: 333
679 4336
versando un acconto di € 50 entro il 10 maggio 2022
SOLO DOPO CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ DI POSTI
specificando il nome di chi partecipa al viaggio ed il NUMERO DI
TESSERA FIAB
SALDO entro il 30 giugno 2022.
bonifici bancari intestati a “aruotalibera” c/o BCC Pordenonese
Filiale – Via San Giuliano,1 -33170 PORDENONE
conto corrente cod IBAN: IT 42 H 08356 12502 000000023182

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.

La partecipazione è subordinata al rispetto della normativa ANTI-COVID in vigore
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