
 
Associazione Culturale Vivilabici (aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)  Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) Tel.: 338 5956215 – Fax : 0421 188014 e-mail: associazione@vivilabici.it - web: www.vivilabici.it   Domenica 26 Maggio 2019  La ‘Ciclovia Parenzana’, da Muggia (TS) alle saline di Sicciole (SLO) – circa 54 km  Muggia – Rabuiese – Skofije – Bertoki (km 13) – Capodistria (km 18) – Izola (km 27) – Strugnano (km 34) – Portorose – Pirano (km 42)– Saline di Sicciole – Sicciole (confine sloveno/croato)     P r o g r a m m a  Ore 06.00 Ritrovo a S. Donà di Piave (parcheggio supermercato Cadoro,  via Vanoni 1), per il caricamento delle bici su apposito carrello. Ore 06.30 Partenza in autobus+carrello per Trieste-Muggia.  Ore 08.30 Arrivo a Muggia (parcheggio via di Trieste) e scarico bici. Ore 09.00 Partenza in bici. Percorso: Ancarano – Dekani – Bertoki – Capodistria. Ore 10.30 Pausa caffé in centro a Capodistria. Ore 11.00 Si riprende a pedalare verso Izola e Strugnano. Ore 12.30/13.00  Arrivo alle saline di Strugnano: sosta per il pranzo al sacco a. Ore 13.30/14.00  Partenza per Portorose, Pirano (visita del centro storico di Pirano). Ore 15.30 Partenza da Pirano verso Sicciole e Dragogna Ore 16.30/17.00 Arrivo a Dragogna (confine tra Slovenia e Croazia) dopo aver percorso circa 54 km; caricamento delle bici sul carrello e inizio del viaggio di ritorno. Ore 19.15/19.45  Arrivo a S. Donà.  Note:   - Capogita: Flavio Boccato (347 5709970) - L’itinerario, di circa 54 km,  si sviluppa (in buona parte) sul tracciato della vecchia ferrovia a scartamento ridotto che un tempo univa Trieste a Parenzo. La presenza di saliscendi soprattutto nel tratto iniziale e di qualche breve tratto sterrato consiglia l’uso di mountain-bike, city-bike, trekking-bike con freni e cambio perfettamente efficienti. Si ricorda inoltre che 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 – chiuso il martedì mattina) a partire da lunedì 29 aprile e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il contributo per: trasporto, assicurazione e spese di organizzazione è di 25 Euro per i soci e di 30 per i non-soci. - Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. - Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento gite di Vivilabici.  L'uso del casco è vivamente consigliato !! - I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati da un adulto. Anche se i controlli alla frontiera sono stati aboliti è obbligatorio essere in possesso di un documento valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto)  - 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.  


