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Domenica 28 Giugno 2009 
 

Da Udine al castello di Colloredo lungo l’ippovia 
del torrente Cormor 

(circa 40 km, in buona parte su strada non asfaltata) 
 

Dalla Fiera di Udine ha inizio l’ippovia Udine/Buia lungo il torrente Cormor. I centri 
abitati attraversati sono: Tavagnacco, Colloredo e Pagnacco. 

  
P r o g r a m m a 
 

Ore 07.30 Partenza in auto per Udine: SS14 (triestina) – SP40 – SP95 – SS13 
(pontebbana) 
Percorso: S. Donà - Portogruaro – Portovecchio – Madrisio -  Virco – 
Campoformido – Udine (seguire indicazioni: Fiera di Udine, Tarvisio) 

Ore 09.00 Partenza in bici dal parcheggio nei pressi della Fiera di Udine, posto 
proprio all’inizio dell’ippovia (parco del Cormor). 

Ore 10.00 Colazione e visita del centro di Tavagnacco. 
Ore 11.45 Visita del castello di Colloredo. 
Ore 12.15 Si riprende a pedalare, su strada asfaltata verso Pagnacco, fino a 

ritornare sull’ippovia. 
Ore 13.15 Pranzo al sacco nei pressi di Tavagnacco.  
Ore 14.00 Ripercorrendo il tratto iniziale dell’’ippovia, si ritorna al parcheggio. 
Ore 15.00 Arrivo al parcheggio. 
Ore 16.30 Arrivo a S. Donà. 
  
Note:  
- Tutti possono partecipare (non è richiesta un’iscrizione preventiva). 
- Al momento della partenza ai non soci verrà richiesto un contributo di 3 € per le 
spese di organizzazione 
- Il percorso è ondulato, in leggera e costante salita nel primo tratto. La lunghezza 
totale è di circa 40 km, 2/3 dei quali su strada non asfaltata (fondo ghiaioso o in 
terra battuta). Si consiglia l’utilizzo di mountain bike o robusta city-bike munite di 
cambio e freni efficienti. 
- Si raccomanda di controllare il proprio mezzo prima della partenza (cambio, freni e 
gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva e il kit 
per le riparazioni. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada; 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I ragazzi di età inferiore ai quattordici anni devono obbligatoriamente indossare il 
casco ed essere accompagnati da un adulto. 
- Numero di emergenza da utilizzare solo il giorno della gita: 338 5956215 
- 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. 
 


