Via Udine 1/E
33170 – Pordenone
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Itinerario cicloturistico

4-Luglio-2021

Da Claut al rifugio Pordenone

In collaborazione con
il CAI di Pordenone

Si parte dal parcheggio del palaghiaccio di Claut e su percorso ciclabile si arriva a Cimolais (6 km). Da
Cimolais ci si inoltra nella val Cimoliana, all’inizio su un buon sterrato, e poi si alterneranno asfalto e sterrato,
ma sempre in salita. Il percorso è a tratti molto impegnativo per il dislivello e per il fondo sconnesso. Nella
parte bassa ci accompagna sempre la voce del torrente Cimoliana che attraverseremo più volte, due su guado
sterrato (senza acqua) nella parte alta. La fatica viene però ricompensata dal paesaggio che ci circonda. Dopo
l’ultimo strappo su sterrato si arriva al parcheggio, e poi al Rifugio Pordenone (20 km).
Dopo la meritata sosta rigenerante del pranzo, si scenderà in bicicletta per lo stesso percorso di andata, facendo
sempre molta attenzione per le pendenze e per i tratti sterrati. Si ripasserà per Cimolais e si scenderàsu percorso
ciclabile lungo la dx orografica del torrente, che poi attraverseremo per dirigerci verso il palaghiaccio, sempre
su percorso ciclabile.
Ora e luogo di partenza: ritrovo in auto alle ore 7.30 a Pordenone nel parcheggio di viale Rotto (dietro
l’ospedale civile). Partenza in bici alle ore 8.30 dal palaghiaccio di Claut
Luogo e ora di rientro: ore 17 circa al palaghiaccio di Claut
Percorso: Km 42, strade secondarie e piste ciclabili, 20 circa km di salita con 800 m di dislivello
Difficoltà 3 (per alcune salite impegnative e per il fondo stradale molto insidioso, soprattutto nel ritorno)
Tipo Bicicletta: no city bike, M T B m u s c o l a r e per allenati, e-bike per tutti gli altri, in perfetto
stato dimanutenzione, soprattutto i freni, con camera d’aria di scorta e kit al seguito.
Casco: obbligatorio per nostre gite.
Quota di partecipazione: € 5 per assicurazione espese organizzative
Pranzo: al sacco o presso il rifugio Pordenone, previa prenotazione (da segnalare agli accompagnatori)
Iscrizioni entro venerdì 2 luglio, esclusivamente in sede FIAB-Aruotalibera di Borgomeduna
il martedì e il venerdì ore 17:30-19:00 o mandando una mail a: posta@aruotaliberapn.it,
oppure contattando direttamente gli accompagnatori. Importante seguire le istruzioni relative al
nuovo protocollo in tempo di covid e alla corrispondente INFORMATIVA (allegati alla
presente e scaricabili dal sito www.aruotaliberapn.it).
Per motivi organizzativi le iscrizioni devono avvenire entro il limite previsto e nelle modalità
illustrate nell’informativa allegata.
I posti sono limitati a max 20 partecipanti.
Accompagnatori: Claudio cell.3333832392 - Ferdinando cell.3332957340 - Luigi cell.3483035816
Gli accompagnatori si riservano di variare il programma in funzione delle condizioni meteo.
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione ed è
riservato esclusivamente ai soci di aruotalibera,
altre associazioni FIAB ed ai soci del CAI di Pordenone

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti
trafficati.

