FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente
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Via Gazzera Bassa 2 – 30174 Mestre – tel 3911630635
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

Pedalar dietro l’acqua – dal Livenza al Tagliamento
4-6 settembre 2020
Referente: Claudio 3282118455
Programma di massima:
Raggiungeremo la stazione ferroviaria di Sacile in treno
o in auto propria con le biciclette e i bagagli.
1° giorno: Partenza dalla stazione di Sacile in
direzione Polcenigo, Aviano e Montereale Valcellina
dove faremo la nostra sosta pranzo (al sacco) vicino al
torrente
Cellina.
Proseguiremo
dopo
pranzo
attraversando il Meduna e, sfiorando il torrente Cosa
giungeremo alla nostra meta per la notte a Lestans.
65 km con circa 400 m di dislivello.
2° giorno: Lasciato il nostro B&B ci dirigiamo verso il
Tagliamento, superando il torrente Arzino per arrivare
a Flagogna e poi al lago di Cornino e ancora avanti, sul
Tagliamento, che attraverseremo in località Trasaghis.
Raggiunta Gemona per una breve visita, proseguiremo
poi per Osoppo, sulla riva sinistra del fiume e
continueremo per caratteristici paesini e borghetti fino
al punto ristoro in località San Daniele del Friuli. Dopo
pranzo
riprenderemo
il
Tagliamento
che
attraverseremo a Dignano, per raggiungere il punto
notte a Spilimbergo. Cena e riposo.
82 km con circa 400 m di dislivello.
3° giorno: Partiti da Spilimbergo, attraverseremo quasi
subito il torrente Cosa e, alla confluenza del Cellina con il
Meduna, attraverseremo entrambi i fiumi, correndo lungo
la pedemontana friulana dapprima sotto Roveredo in
Piano e poi ancora a sud di Fontanafredda fino a san
Giovanni del Tempio e Sacile. Pranzo in ristorante
nell’ultimo tratto del percorso.
50 km con circa 150 m di dislivello.
Foto sotto: Sacile, il giardino della Serenissima

Foto sopra: Gemona palazzo comunale

Ritrovo 04/09: ore 09,30 dalla stazione FF.SS
Sacile.
Rientro 06/09: ore 17.00 stazione FS di Sacile.
Percorso: misto (prevalente asfalto).
Lunghezza: circa 200 km con 950 m di dislivello.
Difficoltà: media
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta
Pranzo: al sacco il primo giorno, in Trattoria gli
altri due giorni.
Contributo SOLO SOCI: € 200,00 escluso i
viaggi da e per Sacile, comprese due mezze
pensioni e due pranzi con bibite e assicurazione.
Anticipo all’iscrizione: 50.00 €, saldo entro 21/8.
Iscrizioni: SOLO in sede entro il primo agosto.
ü Orari segreteria:
ü giovedì dalle 17,00 alle 19,00
ü venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Note:
Posti disponibili 25!
Le biciclette saranno custodite in locale chiuso.
Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere
autonomo nella gestione e ricarica!
Autocertificazione obbligatoria disponibile in
sede, da consegnare firmata al capogita alla
partenza.

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

