11 MARZO 2018
UN CAFFE’ A “PAVIA DI UDINE”…LUNGO LA
CICLABILE ALPEADRIA
Una semplice e piacevole pedalata lungo la ciclabile
Alpe Adria, che ci porterà nel grazioso paese di Pavia
di Udine. Ad attenderci per un caldo caffè la famiglia
Rubbi, ormai nota nella zona e nei racconti di viaggio
di tanti stranieri che negli ultimi anni hanno percorso
questo tragitto e che sono stati accolti dalla loro
semplice ospitalità: un cartello li invitava a potersi
sedere nel loro giardino per consumare i propri panini
e rifocillarsi. La famiglia Rubbi è un esempio di
ospitalità assai rara…
Fin dal primo giorno in cui sono apparsi fuori dalla
loro casa i cartelli della ciclabile “Alpe Adria” hanno
perseguito il sogno di costruire un alloggio per i
cicloturisti…ed iniziato così questa impresa familiare:
padre e figlio uniti giorno dopo giorno nella costruzione di un bellissimo B&B a misura di ciclista.
A quando l’inaugurazione?….ce lo faremo raccontare da loro proprio domenica 11 marzo.
Partiremo alle 9,30 dalla stazione ferroviaria di Udine e seguendo il percorso della ciclabile Alpe
Adria raggiungeremo attorno alle 11:00 Pavia di Udine. Ad attenderci un caffè, ospitalità genuina e
magari anche un buon Brulè…. Il rientro è previsto su strade poco trafficate, attraversando
Selvuzzis, Persereano, Tissano, Risano e Lumignacco.
CAPOGITA: Antonella Polo
Ritrovo: ore 9,15 Udine – fronte stazione treni di Udine
Partenza: ore 09,30
Rientro previsto a Udine verso le ore 13:00
Pranzo: non previsto o al sacco (a scelta del partecipante)
Lunghezza e tipo di percorso: totali 36 chilometri
Brevi tratti di buono sterrato - Difficoltà semplice
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Bici consigliata: bicicletta da strada (tipo city bike o similari). Camera d’aria di riserva.
Prima della partenza vorrete verificare la corretta pressione degli pneumatici.
Si raccomanda l’uso del caschetto.
Iscrizione e costi: contributo volontario pari a 3 euro a persona per le spese di segreteria e la
assicurazione infortuni.
Si prega di dare l’adesione all’iniziativa entro venerdì 9 marzo telefonando dalle 17:00 alle 19:00 a
Antonella Polo (tel.3387080046) oppure scrivendo una
mai alla Associazione all’indirizzo
abicitudine@gmail.com
La gita è riservata ai soci di Abicitudine e alle altre Associazioni FIAB. Coloro che non sono soci
potranno partecipare iscrivendosi, 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. E’
vivamente consigliato l’uso del casco.
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