
 
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 19 Maggio 2019 annullata causa maltempo  “Le rose di Artegna”  Udine (parcheggio del Parco del Cormòr, vicino Stadio Friuli) – Piazza Rizzi – Adegliacco – Cavalicco – Qualso – Fraelacco – Tarcento – Magnano in Riviera – Artegna – Treppo Grande – Cassacco – Tricesimo – Tavagnacco – Feletto Umberto – parcheggio del Parco del Cormòr     P r o g r a m m a  Ore 07.15 Ritrovo a S. Donà, in Piazza Rizzo. Ore 07.30 Partenza in auto verso Udine: SS14 fino a Portogruaro, circonvallazione, SR 463 (nota come la “ferrata”), Madrisio, Orgnano, Campoformido, Udine (indicazioni per Stadio Friuli) parcheggio parco Cormor. Ore 08.45 Arrivo al parcheggio, scarico bici. Ore 09.00 Partenza in bici verso Artegna con pausa caffè in Piazza Rizzi (a circa 2 km dalla partenza) Percorso:parcheggio Cormòr, Colugna (piazza Rizzi), Adegliacco, Cavalicco, Qualso, Fraelacco, Tarcento, Magnano in Riviera, Artegna. Ore 11.30 Visita guidata al roseto Garlant-Fabiani di Artegna per deliziarsi con i colori e i profumi di 1.600 piante di rosa, in 1.400 varietà presenti in un’estensione di circa 9.000 metri quadrati. Ore 12.45 Pranzo al sacco presso il parco del Municipio di Artegna. Ore 14.00 Inizio pedalata di ritorno. Percorso: Artegna, Treppo Grande, Cassacco, Tricesimo,Tavagnacco, Feletto Umberto, parcheggio del Parco Cormòr (soste lungo il percorso). Ore 16.30/17.00  Arrivo al parcheggio. Ore 18.30/19.00  Arrivo a S. Donà.  Note:  

 - Capogita: Flavio Boccato (347 5709970)  - Guida lungo il percorso: Paolo Vesnaver  - Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 2 € per spese di organizzazione e copertura assicurativa contro gli infortuni; per i non soci il contributo è di 5 € per spese di organizzazione e copertura assicurativa RC+infortuni.  - La lunghezza totale del percorso è di circa 54 km su strade a bassa intensità di traffico.  L’itinerario comprende alcuni brevi tratti non asfaltati per cui si consiglia di usare city bike o mountain bike.  Sono presenti alcuni saliscendi nella prima parte del percorso. Classificazione: medio-facile.  - 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.  - 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.  


