20/21 LUGLIO
CICLABILE ALPE ADRIA
Da Tarvisio a Tavagnacco 77Km
La Ciclovia Alpe Adria Radweg è uno straordinario percorso ciclabile lungo 400 km che attraversa
integralmente le Alpi per collegare la città austriaca di Salisburgo al noto centro turistico e termale
italiano di Grado, affacciato sul mare Adriatico. Questo itinerario è considerato uno dei percorsi ciclabili
più eterogenei e scenografici d’Europa e offre continue sorprese al cicloturista: si attraversano piacevoli
città, borghi medioevali e caratteristici paesini; si pedala lungo le sponde di placidi fiumi e di
spumeggianti torrenti che a volte spariscono in forre selvagge.
Dalle suggestive valli alpine, ricche di boschi e dominate da alti monti, si scende verso la fertile pianura
friulana e le soleggiate spiagge del Mediterraneo. A conferma della sua spettacolarità, la Ciclovia Alpe
Adria si è aggiudicata numerosi riconoscimenti. Tra i più prestigiosi spiccano il riconoscimento di
“Miglior Ciclabile dell’anno 2015” durante la fiera del turismo attivo di Amsterdam e l”Oscar del
cicloturismo” al Cosmobike di Verona nel 2016. Noi ne percorreremo un tratto di circa 80Km partendo
da Tarvisio fino a Tavagnacco a pochi Km da Udine.

SABATO 20 LUGLIO
ore 06.00: ritrovo al piazzale del mercato e partenza in BUS GT per Tarvisio. Sosta in
Autogrill per la colazione.
ore 11.30: arrivo previsto a Pontebba, sosta per il pranzo al sacco autogestito.
ore 12.30: trasferimento in BUS GT da Pontebba a Tarvisio.
ore 13.00: arrivo previsto a Tarvisio, scarico delle biciclette.
ore 13.30: inizio della biciclettata verso Udine. La ciclabile in questa prima tappa è in
prevalenza pianeggiante ed in discesa.
ore 17.30: dopo 45 Km in bici, arrivo a Resiutta. Carico delle biciclette e trasferimento in BUS
GT ad Osoppo.
ore 18.15: arrivo previsto ad Osoppo. Sistemazione in Hotel 3* per la cena ed il
pernottamento.
DOMENICA 21 FEBBRAIO
ore 07.30: colazione in Hotel
ore 08.30: ripresa della biciclettata in direzione Udine. La ciclabile in seconda tappa è in
prevalenza pianeggiante con la presenza di alcun saliscendi.
ore 11.30: dopo 32 Km in bici, arrivo a Tavagnacco. Carico delle biciclette.
ore 12.30: pranzo presso un ristorante locale
ore 15.00: partenza in BUS GT per il rientro a Villa di Serio. Sosta in Autogrill per uno
spuntino.
ore 20.30: arrivo previsto a Villa di Serio. Scarico delle biciclette.
Segnalare all’atto dell’iscrizione eventuali allergie/intolleranze alimentari.
CARICO BICICLETTE: Venerdì 19 luglio ore 19.00 presso il Piazzale del Mercato
ISCRIZIONI: Sabato 22 giugno dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Sala Morotti in Comune.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 135 per adulti, € 95 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di età.
La quota comprende: trasporto in BUS GT, trasporto biciclette, assicurazione, colazione
20/07, cena, pernottamento e colazione in Hotel 3*, pranzo 21/07, spuntino del 21/07.
Tessera della Pro Loco obbligatoria. Pagamento mediante bonifico bancario a iscrizione
confermata ed entro il 06 luglio. IBAN: IT07R0886953740000000020975

