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CICLABILE ALPE ADRIA domenica 23 Luglio 2017

Riproponiamo la ciclabile annullata per maltempo: percorreremo uno dei tratti più suggestivi e
naturalisti della ciclabile Alpe Adria che collega Salisburgo a Grado. Noi partiremo da Tarvisio ex
città di frontiera e comune più a est della provincia. Qui troveremo subito la pista ciclabile costruita
su ex ferrovia, che ci condurrà attraverso ponti e gallerie suggestive a raggiungere la nostra meta
Risiutta. Nel primo tratto passeremo la val Canale tratto con i paesi di Malborghetto , Bagni di
Lusnizza, San Leopoldo fino ad arrivare a metà del percorso a Pontebba dove effettueremo la
nostra pausa pranzo tipicamente friulana. Rigenerati dalla nostra sosta riprenderemo le nostre
biciclette per dedicarci agli ultimi 20 km del percorso. Sempre su ciclabile in leggera discesa e
scortati dal fiume Fella uno degli affluenti maggiori del fiume Tagliamento incontreremo tra ponti
spettacolari e suggestive gallerie, scavate nella roccia, i paesi di Pietratagliata e Chiusaforte Su
quest’ ultimo c’è un piccolo museo sulla storia della ferrovia Pontebbana, l’occasione giusta per
far riposare le gambe e concedersi una piccola sosta. Arriveremo alla nostra meta Risiutta per le
ore 16.30 circa.
Info percorso: Lunghezza 45 km adatto a tutti, si svolge esclusivamente su pista ciclabile,
pianeggiante in leggera discesa - Possono partecipare i ragazzi da 14 anni compiuti.
Quota per persona su base 40 partecipanti

€ 55,00

Quota per persona su base 50 partecipanti

€ 47,00

La quota comprende:
- Pullman GT con carrello portabiciclette per il trasporto anche di eventuali bici proprie Accompagnatori venicebike con relativa assistenza tecnica (2 accompagnatori), - Assicurazione medico
bagaglio - Bottiglia d’acqua
La quota NON comprende:
Pranzo in una tipica osteria (primo, secondo, contorno, acqua,vino, caffè) € 17.00 ed il Noleggio bicicletta
€ 15,00.
Pro memoria materiali: capellino, occhiali, zainetto (possibilità di metterlo sul portapacchi della bici –
consigliato avere con sé un elastico tipo quello usato per bloccare materiali sui portabagagli delle auto),
Kway.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel.3455787523 – TURLON ANTONIO 3346164952 –
Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile

Scadenza adesioni il 14 luglio 2017
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE AL CRAL ENTRO 14 luglio 2017

CICLABILE ALPE ADRIA
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________

Da l’adesione alla iniziativa “CICLABILE ALPE ADRIA ” del 23 luglio 2017 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Richiedo n. _______ caschi Euro 4,00 cad -  Richiedo NOLEGGIO Bici Euro 15,00
PARTECIPO AL PRANZO IN RISTORANTE Euro 17,00
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
(Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “Araba Fenice —
codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 Causale: ALPE ADRIA 23.07.2017

Data ______________ Firma __________________________________________
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