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Domenica 7 Agosto 2022 
 

Da Udine a San Daniele del Friuli 
 

Udine (………..) – Pasian di Prato – Passons – Ceresetto – Martignacco – Castello di Villalta – 

Fagagna – S. Daniele del Friuli – Fornaci di Mezzo – Caporiacco – Codughella – S. Margherita 

del Gruagno – Alnicco – Plaino – Udine 
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.40 Ritrovo a Udine, al parcheggio di fronte alla Motorizzazione Civile (Via Popone, 
67). Completamento iscrizioni. 

Ore 09.00 Partenza in bici verso Fagagna. 
Percorso: Udine – Pasian di Prato – Passons – Ceresetto – Martignacco – 

Castello di Villalta – Fagagna (km 21) 
Ore 10.30 Pausa caffè a Fagagna e, a seguire, visita guidata (gratuita) alla mostra “Quel 

lento viaggio in collina”, ospitata presso il Municipio e riguardante la storia del 
tram Udine-Fagagna-San Daniele. 

Ore 11.30 Si riprende a pedalare verso S. Daniele del Friuli.  
Ore 12.30 Pranzo al sacco nel centro storico di San Daniele (km 31). 
Ore 14.00 Inizia il rientro. Percorso: S. Daniele del Friuli – Fornaci di Mezzo – Caporiacco 

– Codughella – S. Margherita del Gruagno – Alnicco – Plaino – Udine.  (soste 
lungo il percorso). 

Ore 17.00 Arrivo a Udine, parcheggio di Via Popone 67 (circa 64 km). 
Ore 
18.30/19.00 

 
Arrivo a S. Donà. 

  

Note:  
 
- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Paolo Vesnaver (FIAB Udine, 339 4197204) 
 

- La partecipazione è aperta a tutti. 
Per i soci FIAB il contributo richiesto è di 3 € a persona, per la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e per le spese di organizzazione, per i non soci il contributo richiesto è di 5 € (ass.ne 
RC+infortuni e spese di organizzazione). 
 

- E’ necessario prenotarsi via sms o msg WhatsApp al numero 338 5956215  oppure via email 
(postmaster@vivilabici.it), entro sabato 6 agosto. 
 

- Il percorso è un po’ ondulato con alcune brevi salite impegnative (vedi profilo altimetrico 
compreso nella mappa) e la lunghezza totale è di circa 64 km.  Ci sono tratti di strade non 
asfaltate per cui si sconsiglia l’uso di bici con pneumatici sottili (tipo corsa). 
 

- Si raccomanda, comunque, 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. 
- Ogni partecipante è tenuto a rispettare il regolamento escursioni. L’Associazione 
FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 

 


