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Domenica 23 Marzo 2014 
 

XXII Giornata F.A.I. di Primavera 
 

Itinerari Pasoliniani: un Paese di Temporali e di Primule 
S. Vito al Tagliamento – Prodolone – strada Caneda – S.P. n° 21 – via 

Risorgimento – strada campestre – via Sile – S. Giovanni di Casarsa – Casarsa 
della Delizia – Versutta – strada campestre – pista ciclabile - S. Vito al T. 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 07.50 Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo). 
Ore 08.00 Partenza in auto verso S. Vito al Tagliamento (PN). 

Percorso: SS 14, Portogruaro, S.P. n° 463, Cordovado, 
Ramuscello, Gleris, S. Vito al Tagliamento (parcheggio della 
stazione ferroviaria). 

Ore 09.15 Partenza in bici verso Casarsa della Delizia. 
Ore 10.30 Breve sosta di fronte al Duomo di S. Giovanni di Casarsa 

(percorsi 18 km) 
Ore 10.45 Casarsa della Delizia: visita a Casa Colussi (Centro Studi 

Pasoliniani) – km 20. 
Ore 11.15 Pausa caffè a Casarsa. 
Ore 11.30 Si riprende a pedalare verso Versutta. 
Ore 11.45 Visita alla Chiesa di Sant’Antonio a Versutta – km 22,5. 
Ore 13.00 Arrivo alla stazione ferroviaria di S. Vito al Tagliamento – km 28 
 

Note: 
 

- Capogita: Gianni Murer (tel 338 5956215) 
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 
2 € per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; 
per i non soci il contributo è di 5 € (2 € per i minorenni accompagnati) per la 
copertura assicurativa RC+infortuni e per le spese di organizzazione. 
- Il percorso totale è di circa 28 km, in parte su strade non asfaltate per cui si 
consiglia di usare city bike o mountain bike. E’ altresì consigliabile portare con sé 
bevande e qualche snack in caso di ‘crisi ipoglicemica’. 
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di portare 
obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva con i piccoli attrezzi per lo 
smontaggio degli pneumatici e una pompa per gonfiarli. 
- 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 presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, 
bensì attività ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 
 


