SABATO 13 AGOSTO 2022
AL CHIARO DI LUNA

Un gelato a Fagagna
Plenilunio di agosto: anche quest’ anno vi proponiamo una breve escursione serale-notturna per
andare in bici a prendere un gelato non troppo lontano da Udine.
Diciamo pure che stavolta un cono o una coppetta ci stanno proprio bene, con tutto il caldo che
abbiamo sopportato negli scorsi giorni
Quest’anno andremo a Fagagna, partendo dal Parco del Cormor.
Saliremo a Brazzacco e da li percorreremo al buio la bella e silenziosa “strada dei quattro venti”
fino all’ “Oasi dei quadris” e da lì a Fagagna.
Il ritorno - totalmente pianeggiante – avverà passando per Villalta e Ceresetto fino al Parco del
Cormor
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Partenza

ore 20,00 da Udine – Parco del Cormor.

Rientro previsto

verso le ore 23.30, sempre a Udine al Parco del Cormor

Bici consigliata:

Normale bicicletta da strada. Camera d’aria di riserva
E’INDISPENSABILE UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE POTENTE ED IN
PERFETTA EFFICENZA , INSIEME A TUTTE LE NORMALI DOTAZIONI
PREVISTE PER LA CIRCOLAZIONE IN BICICLETTA DOPO IL TRAMONTO
Si pedalerà anche su tratti non asfaltati e privi di illuminazione artificiale.
NON POTRANNO QUINDI ESSERE TOLLERATE DEROGHE A QUESTA NORMA

Vorrete verificare lo stato di efficienza della bicicletta e la regolare pressione
dei pneumatici
Si raccomanda l’uso del caschetto.
Iscrizione e costi:

E’ indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo abicitudine@gmail.com
o al telefono dell’ organizzatore Francesco 348 0032780
entro venerdì 12.08.2022
La prenotazione vi verrà prontamente confermata via mail
Si auspica una donazione minima di
assicurazione infortuni.

5 euro a persona

per contribuire alle spese di segreteria e di

La gita è riservata ai soli soci di AbicitUdine e delle altre sezioni FIAB. Coloro che non sono soci potranno
partecipare alla escursione associandosi (anche alla partenza) ad AbicitUdine.
Ulteriori informazioni via mail ad abicitudine@gmail.com , oppure al telefono all’organizzatore Francesco
al 348 0032780
L’escursione ciclistica e’ classificata facile, vista la distanza da percorrere (circa 35 chilometri
andata e ritorno con un’unica breve salitella fino a Brazzacco).

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
La partecipazione alla gita comporta l’adesione alle Norme di comportamento per la partecipazione alle gite

Questo programma non costituisce una iniziativa turistica organizzata, ma una attività ricreativa ambientale e
culturale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima,
dopo o durante la gita
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