11 OTTOBRE 2020
IN BICI DALLE COLLINE ALL’ARZINO

Domenica 11 ottobre pedaleremo con Daniele partendo dalle colline ad ovest di Udine
fino a superare il Tagliamento alla confluenza con l’Arzino in una simpatica gita di
media difficoltà
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Partiti da Fagagna, il percorso si snoda nel settore collinare del Friuli centrale in direzione Rive d’Arcano e
Giavons. Superato il canale artificiale Ledra-Tagliamento prenderemo la direzione di Villanova di San
Daniele. Un breve tratto di statale per imboccare una strada a scarso traffico in direzione del Tagliamento.
Da Aonedis a Ragogna (San Pietro) dove, con una breve ma ripida salita raggiungeremo un belvedere nei
pressi del castello. Sperando in una bella giornata, potremo gustare la splendida vista sul Tagliamento che
si incunea nella stretta di Pinzano e sulla la corona delle colline d’intorno, costellate da una infinità di
paesini e di solitarie abitazioni di cui mai sapremo il nome ! Interessanti anche le fortificazioni primi ‘900.
Superato il Tagliamento sull’aereo ponte di Pinzano, prima risaliremo fino all’omonimo centro abitato per
scendere immediatamente alla frazione di Pontaiba, dove il fiume Arzino immette le sue verdi acque,
appunto nel Tagliamento.
Attraverseremo nuovamente il Tagliamento sul ponte di Flagogna e seguiremo la provinciale fino a Cornino.
La pedalata proseguirà verso Cimano e Maiano e ci riporterà infine a Fagagna da dove rientreremo
(ognuno con i propri mezzi) alle rispettive abitazioni.
Consumeremo il nostro pranzo (a cura dei singoli partecipanti) al sacco o in qualche piccola trattoria che
andremo ad individuare a Pontaiba o a Cornino

NOTE ORGANIZZATIVE
-

Partenza da Fagagna –Piazza Unità d’Italia (di fronte al Municipio) alle ore 9,00
Arrivo al luogo di partenza e rientro alla propria abitazione a cura dei singoli partecipanti;

-

Percorso totale 50 km .Strade a scarso traffico tutte asfaltate. Qualche breve salita
Media difficoltà

-

Tipo di bicicletta consigliato: bici da strada con qualche cambio adatto alle salite.
Vorrete controllare lo stato di efficienza della bicicletta e la pressione dei pneumatici

-

Pranzo a cura dei singoli partecipanti

-

Rientro presumibile a Fagagna – Piazza Unità d’Italia verso le ore 16.00

-

Offerta minima di € 3,00 per contribuire alle spese organizzative e di assicurazione

La gita è riservata ai soli soci FIAB in regola con l’iscrizione
Numero massimo dei partecipanti 15 persone
E’ necessaria la prenotazione via mail al nostro indirizzo abicitudine@gmail.com
oppure al telefono dell’organizzatore Daniele 324 6036943
entro venerdi’
09/10/2020. La prenotazione vi verrà prontamente confermata via mail
La partecipazione sarà consentita alla consegna della “autocertificazione Covid 19”,
allegata alla presente mail, debitamente sottoscritta.
L'Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone che si
verificassero prima, durante e dopo le gite.
Questo programma non è un'iniziativa turistica organizzata, ma una attività ricreativa,
ambientale e culturale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione
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