
ITINERARIO CICLOTURISTICO

Lunedì 25 aprile 2022

Resistere pedalare resistere
Da Pordenone a San Vito al Tagliamento e ritorno - 50 km circa

Descrizione: Si parte da Pordenone per arrivare a San Vito al Tagliamento, passando per Taiedo e l’antico bosco
di Torrate. A San Vito si arriva per partecipare alla cerimonia del 25 aprile, alle 10.30, che quest’anno si terrà al
cimitero, dove il 26 aprile 1945 furono uccisi dalle SS sei giovani, di cui uno aveva solo 14 anni. Al termine della
cerimonia si passa per il centro di San Vito, per poi rientrare a Pordenone passando dal borgo disabitato di
Marzinis, con possibilità di sosta e pranzo al sacco nei pressi dell’omonimo bosco, sito Natura 2000. Rientro a
Pordenone attorno alle 16.

Programma e iscrizioni

Orario e luogo di ritrovo Ore 8.00 – Pordenone – ponte di Adamo ed Eva

Tipo di Bicicletta Qualsiasi tipo di bici in buono stato di manutenzione. Sono obbligatori
camera d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit per
riparazione e casco.

Quota di partecipazione La quota di € 5

Accompagnatori Accompagnatrici: Luana   e  Francesca 3282759907

Iscrizione e pagamento Entro venerdì 22 presso la sede dell’associazione in via Udine, nei
giorni di apertura, attraverso il sito
https://www.aruotaliberapn.it/events/resistere-pedalare-resistere e/o
contattando l’accompagnatore.

Il percorso presenta alcuni tratti su strade di traffico, ove si richiede il massimo rispetto del Codice della Strada, il
fondo è prevalentemente asfaltato e gli sterrati sono discreti. È un itinerario di pianura senza grosse difficoltà, ma
i 50 km da percorrere richiedono un discreto allenamento.

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

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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