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DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
 

CONCORDIA SAGITTARIA E LE TERRE DELLA BONIFICA 
 
Facile pedalata di fine stagione all’insegna della storia, dell’arte, del paesaggio, dell’enogastronomia e della 
buona compagnia. 
Visiteremo Concordia Sagittaria e l’area archeologica, pedaleremo nella campagna delle “terre della 
bonifica” con visita ad un’idrovora e mangeremo in un’azienda vinicola con piatti della tradizione contadina.  
 
Ritrovo: Belluno - Piazzale Resistenza ore 7:15 – carico biciclette – partenza del pullman ore 7:45 – arrivo 
previsto a Portogruaro ore 9:00 
Lunghezza: 40 km in pianura, con tratti sterrati 
ma su buone strade di campagna 
Difficoltà: facile – adatta a tutte le biciclette, ma 
non dimenticatevi di portarvi la camera d’aria di 
ricambio e di controllare che la bici (freni, 
cambio, pressione delle gomme) sia in buone 
condizioni. 
Pranzo: in un’azienda vinicola con menu fisso: 
pasta e fagioli, polenta, musetto, formaggio, 
vino prodotto in azienda, acqua della fontana. 
L’azienda NON è un agriturismo, è meglio! 
Infatti mangeremo cibi della cucina tradizionale 
della bassa veneta-friulana, cotti alla casalinga. Il costo è di € 10.  
Possibilità di comprare vino prodotto in azienda. 
Rientro previsto a Belluno per le 17:30 – 18:00 
Prenotazione obbligatoria nel sito www.bellunoinbici.it – versamento obbligatorio della caparra di 10 euro 
con bonifico IBAN IT60E0306905639100000000989 oppure presso Tecnografica, via Fratelli Rosselli 17/A – 
Mussoi – Belluno 
Referente: Pierluigi 3442336637 
 

Nostra guida e accompagnatore sarà il prof. Natale Cigagna, ideatore del progetto “Pedalando s’impara” 
dell’Istituto D’Alessi di Portogruaro. E’ possibile ci siano delle varianti rispetto al percorso che trovate nel 
sito…comunque tranquille e tranquilli: non ci sono salite! 

 
Trovate tutte le informazioni storiche e di percorso nel sito 
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VEIT0016/cicloturismo/delaga/galleria.html 

NB: Faremo la gita anche se piove…niente bici ma visita a Portogruaro, Concordia e pranzo in allegria! 

Pavimento musivo della Basilica paleocristina 
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