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Domenica 26 Luglio 2015 
 

“Anello di Udine” 
(circa 50 km, in gran parte su strade sterrate di campagna) 

 

Parco del Cormor (Udine) – Udine (centro storico) – Pradamano – S. Bernardo – 
Rizzolo – Remugnano – Tricesimo – Cassacco – Ippovia del Cormòr – Tavagnacco – 

Vanelis – parcheggio Parco del Cormor 
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 07.20 Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo). 
Ore 07.30 Partenza in auto verso Udine. 

Percorso consigliato: SS14 per Portogruaro, tangenziale di 
Portortogruaro, strada ‘ferrata’ per Udine – Campoformido – SS 13 – 
uscita Stadio Friuli - Parcheggio Parco del Cormòr. 

Ore 09.10 Partenza in bici verso il centro storico di Udine. 
Ore 09.30 Visita guidata del centro storico a cura dei soci di FIAB Udine. 

Pausa caffé. 
Ore 10.30 Si riprende a pedalare nella campagna attorno ad Udine. 

Percorso: Pradamano – S. Bernardo – Rizzolo – Remugnano – 
Tricesimo 

Ore 12.30 Pranzo al sacco a Tricesimo. 
Ore 
13.30/14.00 

Inizio del viaggio di ritorno: Tricesimo – Cassacco – Ippovia del Cormor 
– Tavagnacco – Vanelis – parcheggio Parco del Cormòr 

Ore 15.00 Pausa di ristoro nel centro di Tavagnacco. 
Ore 16.30 Arrivo al parcheggio del Cormòr 
Ore 18.00 Arrivo a San Donà di Piave. 
 

Note:  

- Capogita: Gianni Murer (338 5956215). 
- Guida lungo il percorso: Paolo Vesnaver (339 4197204). 
- l’escursione è organizzata in collaborazione con FIAB Udine Abicitudine 
(http://www.abicitudine.it/). 
- Tutti possono partecipare. Al momento della partenza ai soci FIAB in regola con 
l'iscrizione verrà chiesto il contributo di 2 € per la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e per le spese di organizzazione; ai non soci verrà chiesto il contributo di 5 € 
per la copertura assicurativa RC+infortuni e per le spese di organizzazione.  
- Il percorso si sviluppa in gran parte su strade sterrate di campagna ed ha una 
lunghezza totale di circa 50 km.  Si consiglia di usare una city bike o una mountain bike 
(da evitare bici con pneumatici sottili, tipo corsa). 
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di portare 
obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva. 
- 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. 
- I minorenni 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 Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 
 


