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In un facile anello si percorreranno le strade a sud di Udine per visitare tre piccoli
tesori artistici restaurati di recente
In compagnia di Francesca usciremo da Udine in direzione sud, lungo il Cormor, verso Zugliano.
Proseguiremo in direzione di Pozzuolo passando accanto ad alcuni bellissimi prati stabili -forse
ancora fioriti- ed ai resti dell’ antichissimo castelliere. Con attenzione attraverseremo la Strada
Regionale 353 in direzione di Sammardenchia e Lavariano. Qui ci attende la visita alla chiesa di
San Giovanni con il bell’ altare cinquecentesco recentemente restaurato. Proseguiremo per
Cuccana con la chiesa di San Marco del XV secolo ed infine giungeremo a Gris, dove la chiesa di
Sant’Andrera conserva un ciclo affrescato di notevole interesse La gita proseguirà attraversando i
piccoli borghi di Felettis, Ronchiettis e Mereto di Capitolo con la cappella di Sant’Uberto. Ci
dirigeremo ora verso Santa Maria la Longa e Tissano, dove il nostro percorso si raccorderà con la
Ciclovia Alpe-Adria:pedaleremo da Merlana a Persereano. Poi Selvuzzis, Pavia e Lovaria per
rientrare a Udine da via Pradamano.
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NOTE ORGANIZZATIVE
-

Partenza dal Parco Moretti - Udine via Mentana alle ore 09,30

-

Percorso totale 52 km tutti pianeggianti in parte su piste ciclabili strade asfaltate a scarso
traffico e qualche breve tratto di facile sterrato.
L’escursione viene classificata di media difficoltà solamente per il fatto che il
percorso supera i 50 chilometri

-

Tipo di bicicletta consigliato: bici da strada con gomme adatte allo sterrato.
Vorrete verificare lo stato di efficienza della bicicletta e la regolare pressione dei pneumatici

-

Pranzo al sacco a cura dei singoli partecipanti

-

Rientro a Udine nel primo pomeriggio

-

Offerta minima di € 5,00 per contribuire alle spese organizzative e di assicurazione

-

Si consiglia l’uso del caschetto. Non scordare una camera d’aria di riserva.

La gita è riservata ai soli soci FIAB in regola con l’iscrizione
E’ indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo abicitudine@gmail.com
entro venerdì 18.06.2021
La prenotazione vi verrà prontamente confermata via mail

Altre informazioni al nostro indirizzo mail o al numero di telefono della organizzatrice
Francesca 347 0519435

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 attività ricreativa, ambientale e
culturale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione
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