GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
sabato 23 e domenica 24 marzo 2019
Marzo: insieme alla bella stagione ritornano le gite in bicicletta: aBicitUdine e la
Delegazione di Udine del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – hanno nuovamente
organizzato due escursioni in bici per visitare alcuni beni straordinariamente aperti
in occasione delle Giornate Fai di Primavera.
Sabato 23 e domenica 24 marzo i volontari di aBicitUdine – associazione friulana
aderente alla FIAB - accompagneranno in bicicletta, tutti coloro che vorranno, a
visitare alcuni luoghi della nostra provincia - normalmente chiusi - ma per
l’occasione aperti al pubblico con il contributo del FAI.
Sarà, come sempre, una ottima occasione per incontrare arte e bellezza: una
possibilità anche stavolta dedicata a tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio
artistico e naturalistico italiano e sarà inoltre il modo molto più piacevole per
avvicinarsi a questi luoghi, arrivandoci appunto in bicicletta.
Quest'anno abbiamo fissato come punto di partenza delle nostre escursioni il
marciapiede esterno della stazione ferroviaria di Udine da dove
proseguiremo velocemente in bici per raggiungere sui pedali i siti aperti dal FAI
Sabato 23 l'appuntamento sarà – come detto - all’esterno della Stazione
ferroviaria di Udine alle ore 09,30 per pedalare lungo strade a basso traffico e
piste ciclabili. La strada è percorribile con qualsiasi bicicletta (no gomme sottili)
Si viaggerà in pianura per circa 25 chilometri sino a raggiungere Cividale del
Friuli dove si potranno visitare, guidati dagli apprendisti ciceroni delle scuole di
Cividale, la Chiesa di San Giovanni in Xenodochio e l’Esposizione del
reliquiario delle Benedettine.
Pranzo a cura dei singoli partecipanti
Il ritorno a Udine avverrà lungo lo stesso percorso dell’ andata, con arrivo stimato
verso le ore 16.
Chi non se la dovesse sentire di pedalare anche per il rientro, potrà caricare la
bicicletta sulla “littorina” (in partenza ogni ora), per arrivare a Udine in 20 minuti
seduto sui comodi sedili del treno. Biglietto del trasporto a cura dei singoli utenti.
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Domenica 24 punto di incontro sarà sempre l’ esterno della Stazione ferroviaria di
Udine alle ore 09,00. Seguendo il tracciato della ciclovia Alpe-Adria pedaleremo
per un paio d’ore fino a raggiungere Palmanova dove potremo partecipare alla
visita, guidata dagli apprendisti ciceroni dei locali Istituti scolastici, alla Loggia di
Baluardo Donato, fortificazione veneziana nei pressi di Porta Udine.
Sosta per un veloce pranzo a cura dei singoli partecipanti
Dalla Porta Aquileia della città stellata, prenderemo una serie di strade provinciali in
direzione sud per arrivare a Torviscosa, città di fondazione, importante opera
architettonica della prima parte dello scorso secolo. Qui verremo accompagnati alla
visita di questo poco conosciuto gioiello del razionalismo italiano dagli apprendisti
ciceroni della locale Pro Loco.
Alla fine della visita riprenderemo le biciclette per dirigerci, lungo strade provinciali a
basso traffico, verso Strassoldo da dove, seguendo il tracciato della Ciclovia Alpe
Adria, ritorneremo a Palmanova. Avremo percorso in totale 50 chilometri.
La strada è percorribile con qualsiasi bicicletta.
Da Palmanova il treno MiCoTra delle ore 16.53 ci eviterà gli ultimi venti chilometri di
pedalata riportandoci a Udine alle 17,16.
I costi di treno+bici saranno a cura dei singoli utenti.

All’atto dell’iscrizione alle singole escursioni verrà richiesta una donazione di 6.00
euro finalizzata alla copertura assicurativa (infortuni e responsabilità
civile) ed alla organizzazione.
I soci FIAB potranno invece donare una quota minima di 3.00 euro.
Per iscrizioni e informazioni scrivere ad abicitudine@gmail.com
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