
 

Associazione Culturale Vivilabici 
(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 

 

Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) 
Fax 0421 1880141- e-mail: associazione@vivilabici.it 

Sito internet: www.vivilabici.it 

 

 

“Alla scoperta del Friuli” -  S. Donà/Ariis/Cividale/Cervignano/S. Donà 
Domenica 31 maggio – lunedì 1 e martedì 2 giugno 2015 

 

Programma di massima: 
 

Domenica 31 maggio – km 73-77  
Ore 9.15: ritrovo a San Donà di Piave (Piazza Indipendenza)  
Ore 9.30: partenza in bici per Concordia Sagittaria. 
Percorso: San Donà – Fossà – Ceggia  – Torre di  Mosto (pausa caffè) –  bonifica Loncon -  
Concordia Sagittaria. 
Ore 12.30: pranzo al sacco in centro a Concordia. 
Ore 13.30/14.00: si riprende a pedalare verso Ariis. 
Percorso: Concordia – Fossalta di Portogruaro – S. Michele al Tagliamento – Latisana (pausa 
caffè o gelato) – Ronchis – Ariis (1) – località Paradiso (2) 
Ore 17.00: Arrivo ad Ariis, comune di Rivignano (UD). Sistemazione in albergo (1) del primo 
gruppo di partecipanti. 
Ore 17.20: Arrivo del secondo gruppo alla frazione Paradiso, comune di Pocenia (UD). 
Sistemazione in agriturismo (2). 
Cena e pernottamento di ciascun gruppo presso le strutture ricettive (1) e (2)  
 

(1) Hotel “Principato di Ariis”. Via Chiesa, 2 - 33050 Ariis di Rivignano (UD) 
Tel: 0432 775008 | Fax: 0434 774715 | e-mail: info@principatodiariis.com 
web: www.principatodiariis.com/  

(2) Agriturismo “Locanda Fraccaroli”.  
Via Ippolito Nievo, 1 – frazione Paradiso – 33050 Pocenia (UD) 
Tel: 0432 777242 | e-mail: info@domenicofraccaroli.com 
web: www.domenicofraccaroli.com 
 

Lunedì 1 giugno – km 50 
Colazione nelle strutture (1) e (2). 
Ore 9.30: riunione dei due gruppi presso Hotel Principato di Ariis. 
Visita guidata al parco di Villa Ottelio 
Ore 10.00: partenza verso Buttrio 
Percorso: Talmassons –  Lestizza – Santa Maria – Pozzuolo del Friuli – Lauzacco – Pavia di 
Udine - Buttrio  
Ore 12.30: pranzo al sacco a Buttrio (con cestino fornito, alla partenza, dall’agriturismo Fraccaroli). 
Ore 13.30/14.00: si riprende a pedalare verso Cividale. 
Percorso: Orsaria – Leproso – Firmano – Cividale. 
Ore 16.00: arrivo a Cividale del Friuli. Sistemazione in albergo (3). Tempo libero per la visita della 
città. Cena in ristorante centrale, pernottamento in albergo (3). 
 

(3) Hotel Roma. Piazza Alberto Picco, 17 - 33043 Cividale del Friuli (UD) 
Tel. +39.0432.731871 - Fax +39.0432.701033 
e-mail: info@hotelroma-cividale.it – web: www.hotelroma-cividale.it/  
 

Martedì 2 giugno – km 57 
Colazione in albergo (3). 
Ore 9.15: partenza in bici per Cormons. 
Percorso: Prepotto – Dolegna del Collio – Brazzano  –  Cormons.  
Ore 12.30: Pranzo al sacco in centro a Cormons (con cestino fornito, alla partenza, dall’albergo). 
Ore 13.30/14.00: si riprende a pedalare verso Cervignano del Friuli. 
Percorso: Gradisca (sosta caffè o gelato e visita del centro storico) – Sagrado  – Redipuglia – San 
Pier d’Isonzo – Pieris – Villa Vicentina – Cervignano  
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Ore 16.30/17.00: arrivo alla stazione ferroviaria di Cervignano e carico delle bici su un furgone 
appositamente noleggiato. 
Ore 17.51: partenza in treno (Regionale Veloce) per San Donà di Piave 
Ore 18.41: arrivo alla stazione ferroviaria di San Donà, recupero bici e saluti. 
 
Note: 
Chi può partecipare ? 
La partecipazione è riservata ai soci di Vivilabici o di altre associazioni affiliate alla FIAB, in regola 
con l’iscrizione per l’anno 2015. 
 

Com’è il percorso ? 
Il percorso è interamente pianeggiante e si sviluppa quasi completamente su strade secondarie 
asfaltate, strade campestri o sommità arginali. Le distanze previste (73-77, 50 e 57 km, 
rispettivamente) richiedono un minimo di allenamento, soprattutto per quanto riguarda la prima 
tappa. La terza tappa, nel tratto Cividale/Cormons presenta qualche ondulazione. 
Per accorciare la prima tappa è possibile unirsi al gruppo a Concordia Sagittaria dopo un 
trasferimento in treno San Donà/Portogruaro. 
Classificazione: medio/facile. 
 

Che tipo di bici si consiglia di usare ? 
Data la presenza di tratti non asfaltati si consiglia l’uso di city bike o mountain bike con la 
possibilità di agganciare un paio di borse laterali. E’ vivamente sconsigliato l’uso di zaino a spalla 
per il trasporto degli effetti personali. 
 

Quali sono i costi ? 
La quota di partecipazione, per sistemazione in camera doppia o matrimoniale, è di 160 euro a 
persona. Per la camera singola (solo 3 disponibili) è previsto un supplemento di 25 euro. 
 

Cosa comprende la quota di partecipazione ? 
La quota comprende: cena, pernottamento e colazione negli alberghi sopra indicati (escluse le 
bevande delle cene); cestino viaggio per il 2° e per il 3° giorno, trasporto della bici da Cervignano a 
S. Donà, viaggio in treno da Cervignano a S. Donà, assicurazione infortuni per l’intera durata del 
viaggio e spese di organizzazione. 
 

Cosa NON comprende la quota di partecipazione ? 
La quota NON comprende: pranzo del primo giorno e bevande delle cene. 
 

Chi guiderà il gruppo ? 
L’organizzazione logistica è curata da Gianni Murer (338 5956215 – giamur52@alice.it)  mentre 
Flavio Boccato (347 5709970 – bccflv@libero.it ) farà da guida lungo il percorso. 
 

Come ci si iscrive ? 
Per l’iscrizione ci si può rivolgere alla Cartoleria ABC di S. Donà (Via Jesolo 56 – tel. 0421 52078 ), 
a partire da giovedì 16 aprile, versando l’intera quota prevista oppure si può inviare un’email a 
postmaster@vivilabici.it comunicando l’intenzione di partecipare e, appena ricevuto l’OK, effettuare 
un bonifico bancario intestato a: 
Associazione Culturale Vivilabici - Banca di Monastier e del Sile - Filiale di Mussetta - 30027 San 
Donà di Piave (Ve) - IBAN: IT48P0707436280009000000212 scrivendo nella causale "Quota di 
partecipazione all’escursione “Alla scoperta del Friuli” relativa al/ai socio/i ... (nome e cognome 
del/dei partecipante/i)”. 
A ciascun partecipante, al momento dell’iscrizione, verrà richiesto di comunicare (oltre alla 
tipologia di camera (singola, doppia, matrimoniale) anche: indirizzo email e/o numero di cellulare, 
numero della tessera FIAB, eventuali intolleranze/preferenze alimentari. 
 

L’iscrizione va effettuata entro il 30 aprile 2015 !!!. 
Numero massimo di partecipanti: 33 
Eventuali rimborsi in caso di rinuncia sono subordinati alla possibilità di subentro di un altro socio 
in lista d’attesa e a eventuali penalità richieste dagli alberghi. 
In ogni caso verrà trattenuta la parte della quota relativa alle spese di organizzazione (10 euro). 
 
 


