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Domenica 30 luglio 2017 
“Lungo l’Isonzo, da Caporetto a Tolmino (SLO)” 

 

itinerario di circa 50 km 
 

Valico di Stupizza Italia/Slovenia – Caporetto – Ladra – Vollaria – Gabrje – Dolje – Sottolmino – Gole 
di Tolmino – Tolmino – Nemska Kostinica (cimitero tedesco) – Vollaria – Caporetto  

P r o g r a m m a 
 

Ore 06.30 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Rizzo, per il carico 
delle bici sul carrello. 

Ore 07.00 Partenza in autobus verso Caporetto (SLO). 
Percorso: S. Donà – Autostrada A4 per Palmanova – A 23 uscita Udine Nord – 
Cividale del Friuli – valico di Stupizza (confine Italia/Slovenia). 

Ore 09.15 Arrivo al valico di Stupizza, scarico bici. 
Ore 09.30 Partenza in bici verso Caporetto (9 km di discesa). 
Ore 10.00 Pausa caffè a Caporetto. 
Ore 10.15 Si riprende a pedalare. 

Percorso: Caporetto – Ladra – Vollaria – Gabrje – Dolje – Sottolmino – Gole 
di Tolmino (km 25). 

Ore 12.00 Arrivo al centro visite delle Gole di Tolmino (Parco del Triglav) e visita del sito. 
Ore 13.00 Ci si sposta al centro di Tolmino per la pausa pranzo. 
Ore 13.15 Pranzo al sacco presso il parco adiacente la chiesa di Tolmino (percorsi 28 

km). 
Ore 14.15 Si riprende a pedalare per rientrare a Caporetto. 

Percorso: Tolmino – Nemska Kostinica (breve sosta al cimitero tedesco) – 
Vollaria – Caporetto 

Ore 16.45 Arrivo a Caporetto. Carico bici sul carrello. Ristoro. 
Ore 17.30 Partenza in autobus per il viaggio di ritorno (stesso percorso dell’andata). 
Ore 19.45 Arrivo a San Donà di Piave (Piazza Rizzo). 

Note:  
Capigita : Flavio Boccato (347 5709970) e Isabella Marin (335 5461260) 
Tutti possono partecipare. Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto un contributo di 
21 € per spese di trasporto, assicurazione infortuni e spese di organizzazione; per i non soci 
il contributo richiesto è di 26 € per spese di trasporto, copertura assicurativa RC+infortuni e 
spese di organizzazione. Il contributo NON comprende l’ingresso all’oasi di Tolmino (4 €). 
Le iscrizioni si ricevono da giovedì 6 luglio, presso la Cartoleria ABC, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
La lunghezza totale del percorso è di circa 50 km in gran parte su strade secondarie a tratti 
non asfaltate. E’ un po’ ondulato con tratti in falsopiano o leggera/moderata salita per cui 
richiede un minimo di allenamento. Essendo presenti tratti di strade  non asfaltate, si 
raccomanda di usare city bike o mountain bike. 
Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
Si raccomanda inoltre di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni, 
cambio e gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di 
riserva (e, possibilmente, il kit per le riparazioni). 
Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite predisposto 
da FIAB 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 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. 

 


