
ITINERARIO CICLOTURISTICO Domenica 27 marzo 2022
Giornata FAI di Primavera
Spilimbergo, la città del mosaico
Percorso: Pordenone-Valvasone-Spilimbergo e ritorno.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera FIAB Aruotalibera organizza un tour in bicicletta per
partecipare all’evento "Scuola Mosaicisti del Friuli e luoghi storici della Città di Spilimbergo", a cura del FAI
- delegazione di Pordenone.

Si prevedono due punti di partenza, da Pordenone e da Valvasone, dove i due gruppi dopo una breve sosta
nel borgo medievale di Valvasone raggiungeranno insieme Spilimbergo percorrendo l’itinerario del
“Cammino di San Cristoforo”.

All’arrivo a Spilimbergo è prevista una passeggiata nel Centro Storico, guidati dagli Accoglitori di città, nel
primo pomeriggio saranno i giovani volontari del FAI ad accompagnarci alla scoperta dei tesori della
cittadina del Mosaico.

Il pranzo-spuntino sarà gestito in autonomia dai partecipanti.

Programma e iscrizioni
Orario e luogo di ritrovo 1° gruppo: ore 7:45 - Pordenone Parco San Valentino

2° gruppo: ore 9:30 - Valvasone Piazza Municipio

Partenza escursione in bici 1° gruppo: ore 8:00  da Pordenone
1° + 2° gruppo: ore 9:45 da Valvasone

Luogo e ora del rientro Ore 17:15 a Valvasone  e ore 18:30 a Pordenone

Lunghezza e tipo di percorso Km. 35 da Valvasone  facile, su strade secondarie a basso traffico ed alcuni brevi
sterrati.
km 70 da Pordenone, impegnativo per la lunghezza

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

Quota di partecipazione € 5.00  comprende:  guida per le visite, assicurazione, spese generali per tutte le
attività proposte dall’associazione.

Accompagnatori Staff ARL 333-6794336

Iscrizione e pagamento Entro martedì  22  marzo presso la sede dell’associazione in via Udine, nei
giorni di apertura e/o contattando l’accompagnatore.

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per
il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione, aperta anche ai non associati  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 vivamente consigliato - L’uscita sarà rinviata solo in caso di forte perturbazione.
La partecipazione è subordinata al rispetto della normativa ANTI-COVID in vigore
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