14/09/2021

Il primo cicloraduno diffuso della storia di FIAB

Programma a Pordenone
Mercoledì 22 settembre
Loggia del Municipio dalle ore 17.00
- Accoglienza e registrazione dei partecipanti già presenti al gazebo
FIAB (operativo dalle 17,00)
- Consegna materiale e kit di benvenuto, gestione pranzi (ritiro buoni)
- Benvenuto istituzionale con presentazione del Master Biciplan
Intercomunale e consegna bandiere comuni ciclabili ai comuni di
Pordenone, Porcia, Pasiano e Azzano Decimo
-NUMERO EMERGENZE 3336794336
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Giovedì 23 settembre
Piazza XX settembre
Ritrovo partecipanti presso il Gazebo FIAB alle ore 8:00
Consegna materiale ai partecipanti non presenti il mercoledì.
Ore 8.30 MAX partenza dei 3 gruppi
Itinerario 1: Da Pordenone a Polcenigo (pranzo in locale tipico a Polcenigo da
prenotare ) con visita guidata Palù e sortenti della Livenza – Capogita Sergio
M. con il suo team. ITINERARIO ESAURITO
Itinerario 2: Da Pordenone a Spilimbergo (pranzo in locale tipico da
prenotare ) e visita guidata, visita guidata di Valvasone, terre del
Rinascimento Friulano – Capogita Flavio B. con il suo team.
Itinerario 3: Da Pordenone a Maniago città delle coltellerie (pranzo in locale
tipico da prenotare), visita della città e del Museo delle Coltellerie - Capogita
Claudio C. con il suo team.
Rientro a Pordenone previsto alle 17:30/18:00.
Cena libera

Venerdì 24 settembre
Piazza XX settembre
Ritrovo partecipanti presso il Gazebo FIAB alle ore 8:00
Consegna materiale ai partecipanti appena arrivati
ore 8.30 MAX partenza dei 3 gruppi
Itinerario 1: I Magredi con pranzo in locale tipico da prenotare (per MTB)
Itinerario 2: AIDA OVEST da Pordenone a Portobuffolè (pranzo in locale tipico
da prenotare)
Itinerario 3: AIDA EST da Pordenone a Casarsa (pranzo in locale tipico da
prenotare)

Arrivo dei gruppi alle 18:00 ca al Velodromo Bottecchia a Pordenone dove si
terrà una degustazione di tipici prodotti friulani riservata agli iscritti ad una
delle pedalate della giornata.
Cena libera
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Venerdì 24 settembre

-Itinerario delle Vallate Prealpine

Stazione Ferroviaria di Maniago
Ritrovo ore 8:30
Pranzo in locale tipico da prenotare nel bellissimo paese di Tramonti, il borgo
delle famose pozze smeraldine.
Accompagnatore Alberto D.

Sabato 25 settembre
Piazza XX settembre
Ritrovo partecipanti presso il Gazebo FIAB alle ore 8:00
Consegna materiale ai partecipanti appena arrivati
ore 8.30 partenza dei 3 gruppi
Itinerario 1: Da Pordenone a Maniago città delle coltellerie (pranzo in locale
tipico da prenotare), visita della città e del Museo delle Coltellerie - Capogita
Claudio C.
Itinerario 2: Da Pordenone a Spilimbergo (pranzo in locale tipico da
prenotare ) e visita guidata, visita guidata di Valvasone, terre del
Rinascimento Friulano – Capogita Flavio B.
Itinerario 2: Da Pordenone a Spilimbergo (pranzo in locale tipico da
prenotare ) e visita guidata, visita guidata di Valvasone, terre del
Rinascimento Friulano – Capogita Flavio B.
Ore 20:00 Cena presso l’area dell’Oratorio Giovanni Paolo II a Porcia (via
delle Acacie 12) e a seguire magico spettacolo a sorpresa grazie ad Arte
Magica. 5 km da Piazza XX settembre di Pordenone, raggiungibile in
bicicletta oppure in auto (ampio parcheggio disponibile).
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Domenica 26 settembre
Ore 8:30 ritrovo dei partecipanti in Largo San Giorgio (sotto la colonna con
San Giorgio) per visita guidata di Pordenone piedi. I volontari FIAB
sorveglieranno le bici.
Ore 10:30 partenza in bici per il giro dei parchi della città di ca. 30 km
Ore 13:00 arrivo al Parco San Valentino per colazione sull’erba con FIAB a
kilometrozero da prenotare a suon di musica non stop per festeggiare tutti
insieme e chiudere in bellezza la manifestazione
Ore 16:00 concerto a sorpresa per chi non riuscirà a salutarci e a lasciare
Pordenone.
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