2 MAGGIO 2021
25 LUGLIO 2021
IL TORRE NASCOSTO
LE VECCHIE STRADE FERRATE
DI TARVISIO

Dalla stazione FS di Tarvisio Boscoverde, a destra, risaliremo la valle in direzione di Fusine, lungo la ciclovia
che conduce all’ex confine italo-jugoslavo. Il bellissimo percorso ciclabile e’ stato realizzato sul tracciato
della vecchia ferrovia che fino agli anni cinquanta collegava Tarvisio a Jesenice. Giunti alla Piana di Fusine
svolteremo a destra lungo una stradicciola che porta al piccolo biotopo della torbiera di Strecihizza: un
ambiente paludoso, caratteristico di tutta la piana fino oltre Ratece. Dopo poco si riprenderà la pista
ciclabile che, superata la stazione di Tarvisio Boscoverde e il ponte sull’ orrido dello Slizza, si va a collegare
alla ben nota Ciclovia FVG 1 “Alpe-Adria” nei pressi della ex stazione ferroviaria di Tarvisio Centrale
(Coccau) ormai tristemente abbandonata. Svolteremo verso ovest: una leggera salita ci porterà fino alla
sella di Camporosso , poi, in leggera discesa a Pontebba e – attraverso il tratto più spettacolare della
ciclovia – fino alla stazione di Chiusaforte , dove – chi vorrà – potrà gustare la cucina degli amici della
Cooperativa “La Chiusa” . Per evitare il tratto stradale da Moggio a Carnia, preferiamo risalire la Ciclovia
nuovamente fino a Pontebba, da dove – in treno – rientreremo a Udine.
Avremo percorso in bici 65 chilometri di puro divertimento !
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NOTE ORGANIZZATIVE
-

Appuntamento ore 8,00 nel piazzale antistante la stazione FS di Udine
Partenza con il treno delle alle ore 08,11
Rientro con treno da Pontebba che giungerà a Udine alle ore 16,59
Biglietti treno + bici Udine-Tarvisio + Pontebba-Udine a cura dei singoli partecipamti

-

Percorso totale in bici: 65 km su piste ciclabili asfaltate con leggere salite e discese.
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.
Vorrete verificare lo stato di efficienza della bicicletta e la regolare pressione dei pneumatici

-

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

-

Pranzo al sacco o presso il buffet
partecipanti

-

-

della Stazione di Chiusaforte

a cura dei singoli

La gita è aperta ai soci ed ai simpatizzanti della FIAB

L’offerta minima di € 5,00 per i soci Fiab e di € 7,00 per i simpatizzanti servirà a coprire le
spese di organizzazione e di assicurazione
E’ indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo abicitudine@gmail.com
entro venerdì 23.07.2021
La prenotazione vi verrà prontamente confermata via mail

Altre informazioni al nostro indirizzo mail o al numero di telefono dell’organizzatore
Francesco 348 0032780

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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