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Domenica 28 Settembre 2014 
 

Il Medio Friuli, 
nei luoghi de ”La casa a Nordest” 

 

Madrisio (parcheggio trattoria “da Dino”) – Varmo – Belgrado – Biauzzo – San Vidotto 
– Camino al Tagliamento (pausa caffè) – Pieve di Rosa – Bugnins – Glaunicco – San 

Martino – parco delle risorgive di Codroipo – Passariano (pranzo al sacco) – Bertiolo – 
Sterpo – Sivigliano – chiesetta Falt – Teor - Madrisio 

 

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 Madrisio, frazione di Varmo (UD). 

Percorso consigliato: SS 14, tangenziale di Portogruaro, uscita Udine, 
strada ‘ferrata’ Portogruaro/Udine, uscita Madrisio (prima uscita dopo 
l’attraversamento del ponte sul Tagliamento). 
Parcheggio: trattoria ‘da Dino’. 

Ore 09.00 Partenza in bici. 
Percorso: Varmo – Belgrado – Biauzzo – San Vidotto – Camino al T. 

Ore 10.20 Pausa caffè a Camino al Tagliamento (percorsi circa 20 km). 
Ore 10.40 Si riprende a pedalare verso Passariano. 

Percorso: – Pieve di Rosa – Bugnins – Glaunicco – San Martino – parco delle 
risorgive di Codroipo (breve visita con bici alla mano) – Passariano. 

Ore 12.30 Pranzo al sacco presso Villa Manin, a Passariano (km 37). 
Ore 13.45 Si riprende a pedalare verso Madrisio. 

Percorso: Bertiolo – Sterpo – Sivigliano – chiesetta Falt – Teor - Madrisio.  
Brevi soste lungo il percorso. 

Ore 16.00 Arrivo al parcheggio di Madrisio (km 62). 
Ore 
17.00/17.30 

 
Arrivo a S. Donà. 

 

Note:  

- Capigita: Flavio Boccato (tel. 347 5709970) e Angelo Ragazzi (tel 339 6408349) 
- 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 62 km. La presenza di numerosi tratti di strada non asfaltata 
impone l’uso di city bike o mountain bike. 
E’ vietato l’uso di bici con pneumatici sottili, tipo bici da corsa ! 
- 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. 

 


