12-13 settembre 2015 (bus+bici)

VENZONE- UDINE AQUILEIA-LAGUNA DI GRADO E
FOCI DELL’ISONZO
Ritrovo a Belluno: piazzala resistenza ore 7.00 Lunghezza percorso: 1° giorno 55 km. Difficoltà media
con metà percorso sterrato. 2° giorno 45 km. Facile in prevalenza su ciclabili con asfalto e 30% strade
bianche.Bici richiesta: cyti bike o comunque bici con cambio , buoni freni e copertoni; camera d’aria di
riserva ;consigliato il casco.Costo : circa 75 Euro compresa la cena. Prenotazione obbligatoria entro il
31 luglio sul sito www.bellunoinbici.it. Caparra obbligatoria 50 euro: Versare presso LA BOTTEGA DI
BATTI Via Vittorio Veneto 132, , di fronte Unicredit, orari martedi’ venerdi’ 9,30-13 e 15,30,-19, sabato
9,30-13 e 15-18,30 . Oppure bonifico al c/c Fiab Belluno Amici della bicicletta : Banca Popolare di
Vicenza – Fil di Pieve d’Alpago – Cod IBAN : IT91P0572888250610571233891 – Causale : caparra Bus
19-09. Capi gita : Pino 3339861356 – Augusto 3397427349

1° giorno
Ritrovo a Belluno piazzale Resistenza ore 7.00. Arrivo a Venzone ore 9.30-Partenza pedalata ore
10.Per pista ciclabile inaugurata di recente raggiungeremo Gemona con visita al Duomo e
proseguiremo per ciclabili e strade secondarie poco trafficate fino a Buia dove è prevista la sosta
pranzo (possibilità di pranzare al ristorante BELVEDERE)
Da Buia imboccheremo l’”IPPOVIA DEL CORMOR” che ci porterà fino a Udine dopo circa 50km.
Il percorso presenta alcune salite non impegnative e nella seconda parte è in maggioranza sterrato.
Alloggeremo all’hotel “ALLE2 PALME”Viale Leonardo Da Vinci (UD)tel 0432481807

2° giorno
In pullman partiremo per Aquileia da dove inizieremo a pedalare verso Grado . Proseguiremo,
costeggiando la “ Riserva naturale Valle Cavanata”, fino all’argine dell’isonzo e per “Punta Snobba”
alla foce.Ci fermeremo all’”Oasi naturalistica del Canèo” alla riserva naturale dell’”Isola della Cona “ e
a “Marina Julia” e poi verso Monfalcone dove terminerà il nostro percorso.
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