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Domenica 08 giugno 2014 
 

Da Grado (GO) a Palmanova (UD) 
lungo la ‘Ciclovia Alpe Adria’ 

 

(in collaborazione con il Coordinamento FIAB del Friuli Venezia Giulia) 
 

Grado – Aquileia – Terzo di Aquileia – Cervignano del Friuli – Palmanova  
 

Programma di massima 
 

Ore 07.00 Ritrovo a S. Donà di Piave, piazza Rizzo, per il carco delle bici su 
apposito carrello. 

Ore 07.30 Partenza in autobus verso Grado. 
Ore 08.45 Arrivo a Grado: Scarico bici e incontro con le altre associazioni FIAB del 

Friuli. 
Ore 09.30 Partenza in bici verso Palmanova. 

Percorso: Grado – Aquileia – Terzo di Aquileia – Cervignano – 
Palmanova. 
A Cervignano: ristoro offerto dalla Regione Friuli. 
A Palmanova: pranzo offerto dalla Regione Friuli. 

Ore 14.30 
(circa) 

Al termine della ciclomanifestazione valuteremo la possibilità di fare un 
giretto attorno a Palmanova: scelta condizionata dal tempo a disposizione 
e dagli accordi tra Regione Friuli e ditta che noleggia l’autobus. 

Rientro a San Donà nel tardo pomeriggio 
 
Note: 

 

 

Capigita: Gianni Murer (338 5956215) - Flavio Boccato (347 5709970) 
 

- Questa ciclo-manifestazione è organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la 
collaborazione del Coordinamento FIAB FVG per festeggiare il progetto italo-
austriaco “Ciclovia Alpe Adria”, che collega Salisburgo-Villach-Udine-Grado. 
- La partecipazione è riservata ai soci di Vivilabici o di altre associazioni Fiab. I non soci per 
partecipare devono prima iscriversi alla Fiab. 
- Trasporto. Ristoro, pranzo, assicurazione ed eventuali gadget sono gratuiti. 
- Per partecipare è comunque necessario iscriversi presso la Cartoleria ABC di S. Donà 
(chiusa il martedì mattina). I posti disponibili sono 40. 
- Al momento dell’iscrizione verrà chiesto il versamento di una quota di 10 euro a titolo di 
cauzione. La restituzione della quota avverrà nel corso della manifestazione.  Nessuna 
restituzione è invece prevista per eventuali defezioni segnalate dopo il 5 giugno. 
- 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 
predisposto da Vivilabici. 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato 
- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed 
essere accompagnati da un adulto. 
- Il percorso ufficiale è di circa 30-35 km. Consigliamo l’uso di city bike o mtb. Non 
dimenticate di portare almeno una camera d’aria di scorta ! 
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 
 


