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dal 29 luglio al 1° agosto 2021

Carnia e-bike
In questa gita lasceremo la pianura alle nostre spalle:
le nostre compagne di viaggio saranno le salite e le immancabili discese.
Un piccolo viaggio sulle due ruote dedicato 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. 29 San Foca – val di Preone - Ampezzo (km 82, 1900 mt. dsl)
Partenza in bicicletta alle ore 9.00 dalla piazza di San Foca in direzione di Meduno dove la prima salita ci porterà a
planare su Campone. Da qui raggiungeremo prima Pradis e poi la Val d’Arzino per inoltrarci successivamente nella
bella val di Preone ed arrivare alla fine ad Ampezzo.

Percorso: www.komoot.it/tour/301442624?ref=wtd
2° giorno: ven. 30 Ampezzo - Avaglio - Lauco - Illegio - Tolmezzo (55 km, 1500 mt. dsl)

Senza dubbio sarà la giornata clou, in tema di salite dalle pendenze inaspettate. Poi, per renderla più
“memorabile”, ci sarà la visita all’antica Pieve di Illegio e quindi il ritorno a Tolmezzo capoluogo della Carnia che ci
ospiterà per le successive 2 notti.
Percorso: www.komoot.it/tour/301445345?ref=wtd
3° giorno: sab. 31 Tolmezzo - Paularo - Paluzza – Ravascletto - Comeglians - Tolmezzo (81 km, 1750 m
dsl)
Piccoli paesi, borgate isolate saranno le nostre mete di questa giornata, dalla lunghezza importante ma non
eccessiva e certamente interessante dal punto di vista delle discese.

Percorso www.komoot.it/tour/301459049?ref=wtd
4° giorno: dom. 1 Tolmezzo - Cavazzo – Sella Chianzutan - Clauzetto – San Foca (81 km, 1350 mt. dsl)

Lasceremo Tolmezzo per raggiungere, dopo esserci diretti a Cavazzo, la sella Chianzutan che ci consentirà poi di
apprezzare una delle più belle discese della regione. Dopo il pranzo, un saliscendi ci accompagnerà sino ai magredi
che segneranno la fine di questa breve vacanza.
Percorso www.komoot.it/tour/301462300?ref=wtd
uro 30,00

Quota individuale di partecipazione euro 179

max 15 persone

La quota comprende:
Sistemazione in agriturismo-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 in “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 15 aprile 2021
SOLO DOPO CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ DI POSTI
specificando il nome di chi partecipa al viaggio ed il NUMERO DI TESSERA FIAB
SALDO entro il 30 giugno 2021.
bonifici bancari intestati a “aruotalibera” c/o BCC Pordenonese Filiale – Via San Giuliano,1 -33170 PORDENONE
conto corrente cod IBAN: IT 42 H 08356 12502 000000023182
Programma riservato ai soci FIAB

Accompagnatori: Vanni T. 3280189906 e Sergio M. 3316016868

