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Itinerario cicloturistico

31-ottobre-2021

Castagnata a Mezzomonte
In occasione della 35° edizione della Sagra della Castagna, organizzata dalla proloco di Mezzomonte,
pedaleremo lungo la pianura pordenonese, percorrendo piste ciclabili e strade secondarie, per
raggiungere il comune di Polcenigo, ascritto con merito all’albo de I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA. Con
una lunga salita su strada asfaltata giungeremo alla frazione di Mezzomonte, dove, nell’ambito della
Sagra della Castagna, potremo pranzare degustando i prodotti tipici della zona.
Sarà una domenica all’insegna della convivialità, a conclusione di un anno particolare durante il quale
dopo tante difficoltà abbiamo ricominciato a pedalare insieme, sarà anche una speciale occasione per
festeggiare alcuni soci e socie che festeggeranno con noi importanti compleanni in bicicletta.

Ora e luogo di partenza: ore 9.00 a Pordenone dal parcheggio di Palazzetti caminetti via Montereale
34
Luogo e ora di rientro: ore 17 circa stesso luogo
Lunghezza e tipo di percorso: Km 50, strade secondarie e piste ciclabili, 6 km di salita con 500 m
di dislivello
Tipo Bicicletta: muscolare per allenati, e-bike per tutti gli altri, in perfetto stato di manutenzione,
con camera d’aria di scorta e kit al seguito
Casco: obbligatorio per nostre gite. Quota di partecipazione: € 5 comprensivi di assicurazione,
spese organizzative e caldarroste.
Pranzo: a proprie spese presso la struttura dell’area festeggiamenti
Iscrizioni entro venerdì 29 ottobre in sede FIAB-Aruotalibera di Borgomeduna il martedì e il
venerdì ore 17:30-19:00 oppure mandando una mail a posta@aruotaliberapn.it oppure
telefonando a Sergio o Orianna – GREEN PASS OBBLIGATORIO PER PARTECIPARE ALLA SAGRA.
Per motivi organizzativi le iscrizioni devono avvenire entro il limite previsto. Per le ragioni legate alle
problematiche sanitarie i posti sono limitati. Si ricorda di dare comunicazione agli accompagnatori
della avvenuta iscrizione.
Accompagnatori: Orianna cell.3335617037 - Sergio cell.3316016868
LA CASTAGNATA SI EFFETTUERA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA RAGGIUNGENDO
MEZZOMONTE CON LE PROPRIE AUTO
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.

