
ITINERARIO CICLOTURISTICO IN AUTONOMIA

Giovedì 23 – domenica 26 giugno 2022

In giro per il FVG tra mare e pedemontana

Pedalando sulle ciclovie regionali con veloce fuga in Slovenia

Percorso: Pordenone-Marano-Gorizia-Cividale-Pordenone.

Descrizione: Si parte da Pordenone per fare tappa a Marano Lagunare, dallo storico paese di pescatori, tra ambiente
marino e collina, si arriva a Gorizia lungo l’Isonzo. La tappa più dura arriva il terzo giorno, con lo sconfinamento
sloveno che porterà alla cittadina longobarda di Cividale. Da qui si incontra la FVG3, che porta verso la pedemontana
pordenonese, per il rientro, per non esagerare con i chilometri, è previsto un bus con carrello bici da Pinzano.

- 1° tappa  giovedì 23 giugno:  Pordenone – Marano   70 km  difficoltà 2

Da Pordenone, lungo la FVG4 si arriva fino al ponte della Delizia; qui si incontra la FVG6, che si percorre fino a
Latisana. Si abbandona la via del mare, per dirigersi verso Precenicco, dove si prende la FVG2 fino a Marano.
Alloggio all’Hotel Jo.

- 2° tappa  venerdì 24 giugno:  Marano – Gorizia       83 km  difficoltà 2

Da Marano si prosegue sulla FVG2, passando per Carlino, Porto Nogaro, Torviscosa, Cervignano, Aquileia, fino a
Monfalcone. Dalla città dei cantieri, si prende la B120, che sale verso Redipuglia, Fogliano, Sagrado, Gradisca, fino ad
arrivare in centro a Gorizia. Alloggio all’Hotel Best Western.

- 3° tappa  sabato 25 giugno:   Gorizia – Cividale      89 km attraverso Slovenia – difficoltà 3

È la tappa più impegnativa, con diversi saliscendi lungo l’Isonzo. A Gorizia ciclabile di confine: il valico del Rafut
(l'ultima sbarra di confine rimasta, famoso per la mucca a cavallo della riga di confine); passaggio sotto il colle della
Castegnevizza; passaggio davanti alla stazione di Montesanto e il piazzale con il confine. Su, lungo l’Isonzo fino a
Kobarid, per rientrare in Italia lungo il Natisone. Prima di Pulfero si prende una strada panoramica molto bella, che
evita tutta la statale fino a Ponte San Quirino. A Cividale alloggio all’Hotel Roma.

- 4° tappa  domenica 26 giugno:  Cividale – Pinzano 67 km + corriera con carrello bici fino a PN – difficoltà 2

Da Cividale a Pinzano lungo la FVG3 con possibile sosta a Gemona, si prosegue sulla FVG3 verso Pinzano, con visita
all’agro birreria Garlatti Costa; da Pinzano corriera con trasporto bici per il rientro fino PN.
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Programma e iscrizioni

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

Tipo di Bicicletta Bici da viaggio 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 220 € (supplemento camera singola 65€) comprende
pernottamento con prima colazione; assicurazione e corriera per il rientro
con bici a seguito.
Non comprende pranzi e cene

Accompagnatori Accompagnatori: Francesca Giannelli cell. 3282759907 Massimo Scussat

Iscrizione e pagamento Entro sabato 12 marzo presso la sede dell’associazione in via Udine, nei
giorni di apertura e/o contattando l’accompagnatore, specificando il
numero di tessera FIAB e versando (solo dopo conferma della disponibilità
da parte dell’ accompagnatore) un acconto di 100 euro a persona ( 165 per
le camere singole)
saldo entro 31 maggio 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

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

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. Per buona metà è un itinerario di collina e quindi va
messa nel conto una discreta preparazione atletica o l’utilizzo di bicicletta che ne compensi la carenza (E-Bike).

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.

Casco obbligatorio - L’uscita sarà rinviata solo in caso di forte perturbazione.

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