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Itinerario cicloturistico

Domenica 15 Marzo 2020
Il Tagliamento dal Monte Ragogna.
Da Spilimbergo, per strade secondarie si risale la sponda sinistra del Tagliamento fino a San Daniele per poi
passare per il lago di Ragogna circondato da boschetti riparati, da canneti, torbiere e prati umidi; questo lago
è importantissimo dal punto di vista faunistico in quanto centro di transito per uccelli migratori . Si procede
per l’ascesa al Monte di Ragogna, che si alza fino a 512 m slm, da dove si potrà ammirare il Tagliamento,
fiume alpino a canali intrecciati, da un bellissimo punto panoramico. Si scende alla spiaggia del
Tagliamento dove nel periodo estivo, diventa un’ampia zona dove poter prendere il sole e fare il bagno in
acque limpide e fresche. Di sera, al tramonto, offre incantevoli viste fatte di caldi colori e riflessi di luce.
Al Ristorante Al Vecjo Traghet faremo la pausa pranzo. In seguito si rientra al punto di partenza percorrendo
la riva destra del Tagliamento ,ultimo fiume selvaggio d’Europa.

Percorso

Luogo e ora di partenza: - Partenza inderogabile dal parcheggio Decathlon alle ore 8.00. Oppure al
parcheggio Piazzale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Spilimbergo alle ore 8.45
Luogo e ora di rientro: Pordenone alle ore 17.00 circa.
Lunghezza e tipo di percorso: Km 55 circa, in leggera e a volte impegnativa salita - Difficoltà: 2 per il
chilometraggio e pendenze. Ideale per e-bike e per i più allenati.
Tipo Bicicletta: Bici con cambio, in buono stato di manutenzione, soprattutto i freni. Sono obbligatori camera d’aria
di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit per riparazione.
Casco: obbligatorio per le nostre gite.
Pranzo: Pranzo al Ristorante Al Vecjo Traghet che comprende tris di primi, contorno, dolce, acqua, vino e caffè.
Quota di partecipazione: € 18,00 comprende l’assicurazione, pranzo al Ristorante Al Vecjo Traghet, spese
generali per tutte le attività proposte dall'organizzazione.
Iscrizioni entro venerdì 13 marzo. in sede FIAB-Aruotalibera di Borgomeduna il martedì e il venerdì ore

17:30-19:00, oppure avvisando uno degli accompagnatori.
Accompagnatori: Susanna 3406755184, Luciano 3293621396 Giulio 3494435459
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività
ricreativa-ambientale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione,
riservata esclusivamente ai SOCI FIAB.

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare
in fila indiana nei tratti trafficati e indossare il giubbino ad alta visibilità nelle
gallerie e nei tratti extraurbani dopo il tramonto.

