14 LUGLIO 2019
D’ESTATE TRA BUTTRIO E STRASSOLDO
Treno più bici

Escursione di media difficoltà per pedalare lungo il fiume Torre fino alle risorgive dell’Aussa.
Si partirà dal piazzale antistante al cimitero di Buttrio, pochi metri a sud della statale 57 Udine-Gorizia e a meno di un
chilometro dalla stazione ferroviaria di Buttrio. Lungo la viabilità secondaria si traverseranno i deliziosi paesini di
Caminetto, Camino e Manzinello per giungere in breve a Percoto attraversando il fiume Torre. Proseguiremo ora
lungo la diritta strada provinciale nr: 2 fino a San Vito al Torre e da qui ad Aiello per raggiungere, su un breve sterrato,
la stupendo mulino di Novacco, fermo negli anni, perso nel mezzo delle risorgive, e quindi il più noto borgo di
Strassoldo, con i suoi castelli ed i giardini che sorgono tra rogge e piccoli fiumi. Dopo la canonica pausa pranzo, si
risalirà in bici in direzione di Joannis (altro bel paesino).e Ialmicco.. Saremo ora costretti a viaggiare in fila indiana sulla
provinciale nr. 50 forse un po’ trafficata, ma solamente per circa cinque chilometri: a Medeuzza prenderemo a destra
una più tranquilla strada fino a San Giovanni al Natisone. Attraversata qui con attenzione la statale Udine-Gorizia,
prenderemo la direzione di Manzano pedalando ai piedi dei colli e da li, sempre in mezzo ai vigneti ritorneremo a
Buttrio
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Escursione ciclistica sempre in pianura. E’ stata classificata di media difficoltà solamente per
la lunghezza di circa 55 chilometri. Percorso per gran parte su strade a basso traffico,
qualche breve tratto su strade provinciali forse un più più trafficate : in questi tratti si dovrà
obbligatoriamente viaggiare in fila indiana

Partenza

Ore 09,30 dal piazzale del cimitero di Buttrio che si potrà raggiungere da Udine,
anche con il treno regionale delle ore 09,09 con arrivo a Buttrio alle 09,16

Rientro previsto Verso le ore 16,00, sempre nel piazzale del cimitero di Buttrio
Coincidenza ferroviaria da Buttrio per Udine alle ore 16,42
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 quale contributo allle
nostre spese di assicurazione e segreteria
Pranzo

A cura dei partecipanti: al sacco o presso qualche bar a Strassoldo

Vorrete dare l’adesione alla iniziativa entro venerdì 12 luglio 2019 scrivendo una mail ad
abicitudine@gmail.com oppure telefonando all’accompagnatore Francesco al cellulare 348 0032780
La gita è riservata ai soci di Abicitudine e alle altre Associazioni FIAB. Chi non è ancora socio potrà
partecipare alla escursione 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
Il presente programma non costituisce una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività ricreativa
realizzata in modo spontaneo da un gruppo di amici. Gli organizzatori, amici e volontari, declinano ogni
responsabilità per eventuali danni a cose o persone
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