Via Udine 1/e
33170 – Pordenone
Cell: 333 6794336

www.aruotaliberapn.it
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Itinerario cicloturistico

Domenica 19 luglio 2020
Gorgo al Monticano e
Villa Foscarini, Barco e il campanile pendente
Partendo da Pordenone in bicicletta raggiungeremo, percorrendo strade secondarie nella tipica campagna
veneto-friulana, Gorgo al Monticano ammirando dall’esterno la grande Villa Veneta del XVI secolo con il
suo magnifico parco. A Barco osserveremo il caratteristico campanile che ha un asse spostato di ben 63 cm.
Dopo una sosta rigenerante all’ombra degli alberi del Parco Comunale, passando dall’interessante ambiente
naturalistico di Tremeacque, uno tra gli snodi fluviali più suggestivi del sistema idroviario del nord est
italiano per la ricchezza di vegetazione e la bellezza degli scorci panoramici, rientreremo a Pordenone.
PROGRAMMA:
• 8.00 Ritrovo a Pordenone sul Ponte di Adamo ed Eva con modulo autocertificazione al seguito
• 9.45 Barco sosta per osservare il caratteristico campanile
• 10.30 A Meduna di Livenza pausa caffè
• 10.50 Basilica di Motta di Livenza (piazzale)
• 11.15 Villa Foscarini Cornaro 12.30
Pranzo al sacco a Gorgo al Monticano
• 14.00 Partenza per Portobuffolè (pausa caffè) Maron, Tamai, Palse
• 17.00 Arrivo a Pordenone
Ora e luogo di partenza:

ore 8.00 a Pordenone dal Ponte di Adamo ed Eva per partire inderogabilmente

alle 8.15 al massimo.
Luogo e ora di rientro: ore 17 ca. al Ponte di Adamo ed Eva
Lunghezza e tipo di percorso: pianeggiante in parte su piste

ciclabili di ca km 68. Pordenone, Tiezzo,
Barco, Motta di Livenza, Gorgo al Monticano, Portobuffolè, Palse, Pordenone. Difficoltà 2
Tipo Bicicletta: Bici di qualsiasi tipo in buono stato di manutenzione. Sono obbligatori camera d’aria di
scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit per riparazione.
Casco: obbligatorio per nostre gite.
Quota di partecipazione di 3 euro

comprensiva di assicurazione, spese generali per tutte le attività

proposte dall’associazione.
Iscrizioni entro venerdì 17 luglio seguendo il protocollo Covid adottato dall’associazione

•
•
•
•

in sede ARUOTALIBERA il martedì ed il venerdì dalle 17,30 alle 19,00
inviando una mail all’indirizzo posta@aruotaliberapn.it (e ricevendo la conferma dell’iscrizione)
i documenti si possono anche scaricare dal sito www.aruotaliberapn.it
MAX 15 partecipanti

Accompagnatori: Mario 336-564670 e Stefano 349-3422933
L’uscita sarà rinviata solo in caso di forte perturbazione.
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.

