PASQUETTA SUI BASTIONI

LUNEDI’ 2 APRILE 2018
UN FUORI PROGRAMMA SUI BASTIONI
DELLA CITTA’ DI PALMANOVA
FIAB UDINE - ABICITUDINE Via Brigata Re 29, 33100 Udine
T 329 0841814 - abicitudine@gmail.com - www.abicitudine.it

È possibile tesserarsi anche presso la libreria
ODÒS in vicolo della Banca n.6 a Udine

Andremo a festeggiare il lunedì di Pasqua sui prati che circondano la città stellata, invitati dal
Comune di Palmanova e ci andremo in bici da Udine percorrendo la Ciclovia Alpe-Adria.
Il Comune ha organizzato in città per l’occasione una serie di iniziative, per tutti i gusti, dentro e
fuori le mura: dai mercatini, alle visite guidate, alle mostre d’arte.
Ovviamente non mancheranno i chioschi gastronomici, ottimi per chi avrà rinunciato a portarsi il
solito panino da casa …
Ma per capire bene l’iniziativa, meglio leggersi il programma che vi alleghiamo.
Gli organizzatori offrono agli iscritti alla FIAB le visite guidate in bicicletta a prezzo scontato.
La nostra escursione ciclistica è classificata di media difficoltà, vista la distanza da percorrere da
Udine (circa 50 chilometri andata e ritorno), ma il percorso è del tutto pianeggiante, e si snoda in
campagna lungo la ciclovia Alpe-Adria con qualche breve tratto di ottimo sterrato.

Partenza
ore 8,30 dal piazzale della Stazione ferroviaria di Udine.
Rientro previsto verso le ore 17, sempre nel piazzale della Stazione
Bici consigliata: Bicicletta da strada (city bike). Camera d’aria di riserva
Prima della partenza vorrete verificare la corretta pressione degli pneumatici.
Si raccomanda l’uso del caschetto.
Iscrizione e costi: si auspica una donazione minima di 3 euro a persona per i soci FIAB e di 6
euro per i non soci, per venire incontro alle spese di segreteria e di assicurazione infortuni.
Vorrete dare l’adesione alla iniziativa entro sabato 31 marzo 2018 scrivendo una mail ad
abicitudine@gmail.com

La gita è aperta tutti. Resta naturalmente aperta per i non soci la
possibilità di aderire - anche alla partenza - all’Associazione Abicitudine.

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati, ad
accendere le luci e indossare il giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani dopo il tramonto
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