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OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

GRUPPO SPORTIVO

Cicloamatori
SABATO 26 AGOSTO 2017

TARVISIO - RESIUTTA
TRATTO DELLA CICLABILE ALPE/ADRIA CHE VA DA

SALISBURGO A GRADO

Ore 6,30 - Ritrovo, carico bici a Mestre - P.le Giustiniani e partenza con BICI-BUS per TARVISIO –
CAMPOROSSO (UD), ex città di frontiera e comune più a est della provincia di Udine.

Partenza da Camporosso a quota 817 metri sul livello del mare, spartiacque tra il bacino idrografico
del mar Adriatico e del mar Nero, dove inizia una divertente discesa verso Valbruna e Ugovizza che,
percorrendo la Valcanale, ci accompagna fino a Pontebba.

Dopo aver superato i resti del Forte Hensel, ancora ben visibili sui rilievi alla destra della ciclabile, si
arriva nei pressi di un suggestivo borgo medioevale: Malborghetto, dove il tempo sembra essersi
fermato diversi secoli fa. Continuando la pista  sempre seguendo il tracciato della vecchia ferrovia si
sfiorano gli abitati di Santa Caterina, Bagni di Lusnizza, nota per la sorgente di acque solforose
provenienti dal Rio del Solfo, S. Leopoldo e si arriva a Pontebba (metà del tragitto).

Proseguendo in leggera discesa, sempre scortati dal fiume Fella, uno dei maggiori affluenti del
Tagliamento, tra ponti spettacolari e suggestive gallerie scavate nella roccia, passeremo per
Pietratagliata fino a raggiungere Chiusaforte dove c’è un piccolo museo sulla storia della ferrovia
Pontebbana. Arrivati a Ponte Peraria scenderemo fino a Resiutta continuando sul vecchio sedime
ferroviario convertito. A seguire carico bici e partenza per rientro a Mestre.

PRANZO LIBERO.

Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00 - gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 20.00 SOCI AGGREGATI € 25.00
Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro 347 3018861 - Scaggiante Gino  334 3425279
La quota comprende: Viaggio in bus GT + TRASPORTO BICI CON CARRELLO
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