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Itinerario cicloturistico
dal 13 al 16 agosto 2020

Carnia e bike
In questa gita la pianura sarà solo il punto di partenza e di arrivo:
le vere compagne di viaggio saranno le salite e le immancabili discese.
Un piccolo viaggio sulle due ruote dedicato al monte Zoncolan, e alla Carnia “nascosta”, fatta
di piccole borgate e vallate lontane dagli itinerari turistici.
Una vacanza in cui mescolare, come da vecchie tradizioni, fatiche e paesaggi incantevoli.
1° giorno: giov. 13 Pordenone – Cornino - Tolmezzo (km 90, 970 mt. dsl)
Partenza in bicicletta alle ore 9.00 da p.le San Lorenzo (Roraigrande) in direzione dei Magredi di Cordenons per poi
arrivare a Pinzano, Cornino e, aggirando il monte San Simeone, giungere a Tolmezzo, capoluogo della Carnia che
ci ospiterà per la successive 3 notti.
2° giorno: ven. 14 Tolmezzo - Ovaro - Zoncolan - Paluzza - Paularo - Tolmezzo (85 km, 2520 mt. dsl)
Senza dubbio sarà la giornata clou, in tema di salite, dedicata all’ascesa allo Zoncolan, famoso per le sue
pendenze. Poi, per rendere più “intrigante” la giornata, rientro per la val Pontaiba e Ligosullo (noto per essere
stato, fino a gennaio 2018, il Comune più piccolo della regione con soli 107 abitanti).
3° giorno: sab. 15 Tolmezzo - Raveo - Ampezzo - Lauco - Fusea - Tolmezzo (75 km, 2265 mt. dsl)
Piccoli paesi, borgate isolate saranno le nostre mete di questa giornata, dalla lunghezza non eccessiva ma
certamente non parca di salite e discese. La tappa centrale ci vedrà ospiti per il pranzo del rinomato agriturismo
Primavera nella già capitale della Repubblica libera della Carnia.
4° giorno: dom. 16 Tolmezzo - Avasinis - Monte Prat - Forgaria - Pordenone (90 km, 1240 mt. dsl)
Lasceremo Tolmezzo per raggiungere, dopo aver costeggiato il lago di Cavazzo, l’altopiano del Monte Prat lungo la
temuta salita che parte da Avasinis. Dopo il pranzo, una piacevole discesa con ampi scorci sul Tagliamento ci
porterà verso Pinzano e quindi Spilmbergo e Pordenone.
uro 30,00

Quota individuale di partecipazione euro 179

min. 10 – max 20 persone

La quota comprende:
Sistemazione in albergo con cena e prima colazione; assicurazione RC Unipol 2372/65/53107037 e Infortuni n.
2372/77/37513816; assistente turistico volontario, tracciati per GPS.
La quota non comprende:
Pranzi, bevande, mance, supplemento singola (60 euro) ed extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la
quota comprende”.
La partecipazione è possibile solo utilizzando biciclette di buona qualità e affidabilità, dotate di adeguati rapporti e ottimo
impianto frenante (ideale e-bike). Con l’iscrizione i partecipanti confermano una buona preparazione e perizia nell’affrontare
percorsi in discesa ed in salita, anche tenuto conto che i bagagli saranno al seguito. Obbligatorio l’uso del casco.

Prenotazioni presso:
FIAB PORDENONE – aruotalibera - via Udine 1 – Pordenone – Tel: 333 679 4336
versando un acconto di € 50 entro il 30 marzo 2020,
specificando il nome di chi partecipa al viaggio ed il NUMERO DI TESSERA FIAB
SALDO entro il 15 luglio 2020.
Programma riservato ai soci FIAB

Accompagnatori: Vanni T. 3280189906 e Attilio P. 3283090945

