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Domenica 15 settembre 2019 
 

I castelli del Friuli 
Anello di circa 65 km con partenza/arrivo a Cividale del Friuli 

 

Cividale – Campeglio (km 10) – Faedis (km 14) – Attimis (km 21) – Nimis (km 30) – 
Tarcento (km 36) – Savorgnano del Torre (km …) – Ronchis – Ziracco (km …) – Moimacco 

– Cividale (km 65) 
 

 P r o g r a m m a 
 

Ore 06.30 Ritrovo a S. Donà di Piave, Piazzale supermercato Cadoro (Via Vanoni 1), per il 
carico delle bici su apposito carrello. 

Ore 07.00 Partenza in autobus+carrello per Cividale del Friuli (UD). 
Ore 08.30 Arrivo a Cividale: scarico bici e pausa caffè. 
Ore 09.00 Partenza in bici. Itinerario: Cividale, Campeglio, Faedis, Faris, Attimis (soste lungo 

il percorso). 
Ore 11.00 Pausa caffè ad Attimis. 
Ore 11.20 Si riprende a pedalare verso Cergneu Inferiore, Nimis e Tarcento. 
Ore 12.30 Pausa pranzo a Tarcento e visita libera della città. 
Ore 14.00 Partenza da Tarcento per il viaggio di ritorno via Ronchis, Ziracco, Moimacco, 

Cividale. 
Ore 16.30 Arrivo a Cividale e visita libera della città. 
Ore 18.00 Carico bici sul carrello. 
Ore 18.30 Partenza per il viaggio di ritorno. 
Ore 20.00 Arrivo a San Donà (Supermercato Cadoro). 
Note:  
- Capigita : Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) 
- Si tratta di un’escursione medio/facile, su percorso un po’ ondulato di lunghezza 
complessiva di circa 65 km . Sono presenti due sole salite un po’ impegnative: una al km 23 
(passo di Monte Croce) e una breve tra Tarcento e Loneriacco (intorno al km 40). 
- Nelle località interessate dal percorso sono presenti diversi castelli che visiteremo, ove 
possibile, dall’esterno. 
Ogni partecipante deve portare con sé almeno una camera d’aria di scorta. 
- Le iscrizioni si ricevono unicamente presso la Cartoleria ABC di S. Donà di Piave (di fronte 
all’edicola della stazione degli autobus) a partire da mercoledì 28 agosto e fino ad 
esaurimento dei 45 posti disponibili.  Per favorire la massima patrtecipazione dei soci abbiamo 
previsto un contributo (quasi simbolico) per i soci FIAB: 10 €  per trasporto, assicurazione e 
spese di organizzazione mentre  per i non soci il contributo richiesto è di 22 €. 
- L’ora di partenza da Cividale per il viaggio di ritorno potrà slittare in avanti di 30 minuti in 
quanto l’autobus da noi utilizzato è impegnato, nello stesso giorno, in un servizio nella vicina 
Slovenia.  Per questo motivo NON sarà a disposizione del gruppo durante l’escursione. 
- La gita si effettuerà anche in caso di maltempo: in questo caso il programma potrà subire dei 
cambiamenti. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato 
l'uso del casco. 
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 
 
 


