
CICLOVIA ALPE-ADRIA
DALLE MONTAGNE FRIULANE AL MARE

sabato 02 giugno 2018

Rotary International · Fellowship · DISTRETTO 2060
organizza

Si pedala sul tratto italiano della ciclovia italo-austriaca tra incantevoli borghi, città signorili, boschi 

incontaminati, lungo strade attrezzate e panoramiche. Salendo in sella a Tarvisio, si esordisce con uno 

dei tratti più suggestivi: si fila lungo il fiume Fella, con gli occhi che volano alle vette rocciose delle Alpi 

Carniche e delle Alpi Giulie, tra i mille verdi della Foresta di Tarvisio. Si incontrano, su tutto il percorso, 

tratti di un antica ferrovia: viadotti, ponti in ferro, gallerie, vecchie stazioni.

• Partenza: Tarvisio

• Arrivo: Resiutta

• Dislivello: 339 m

• Grado di difficoltà: facile, la pista ciclabile 
pianeggiante o in leggera discesa.

• Lunghezza percorso: 42 km circa.

• Tempo di pedalata: circa 4:00 h.

• Tipo di fondo: il percorso è su pista ciclabile 
per la maggior parte asfaltata con alcuni tratti di 
sterrato battuto e livellato. Sono presenti alcuni 
attraversamenti su strade aperte al traffico.

Itinerario: 

TARVISIO · RESIUTTA

adesioni entro il 12 maggio 2018 - l’evento si effettuerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti



SCHEDA DI ADESIONE
CICLOVIA ALPE-ADRIA

Il sottoscritto/a

del Rotary Club

residente a

C.A.P. Provincia di

Via n.

Tel./Cell.

e-mail

 Parteciperà alla pedalata sabato 02 giugno 2018

 Sarà accompagnato/a dalle seguenti persone:

1)  .......................................................................................................................................................................................

2)  .......................................................................................................................................................................................

3)  .......................................................................................................................................................................................

4)  .......................................................................................................................................................................................

Verserà la quota di iscrizione/i pari a Euro  .................................................................... 

Totale adesioni n. di cui bambini n. 

Inviare a: Rotary International Distretto 2060
tel/fax: +39 045 591550

e-mail: segreteria2017-2018@rotary2060.eu

quota d’iscrizione E 75 per persona
l’evento si effettuerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti

 La quota d’iscrizione comprende:
• Noleggio bicicletta, accompagnatore in bicicletta e assistenza tecnica con furgone.
• Pranzo, completo di bevande, presso “Trattoria al Pestello” a Pontebba in Località San Leopoldo.
• Trasferimento in pullman da Resiutta a Tarvisio.

adesioni entro il 12 maggio 2018

modalità di pagamento con assegno bancario o bonifico
a favore di: ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2060

Codice IBAN: IT 76 E 05696 11700 000003345X88 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Corso Cavour45/47 - 37121 Verona

Causale: QUOTA PARTECIPAZIONE PEDALATA GIUGNO 2018

 Programma: 

8:45 Ritrovo a Resiutta, si lasciano le auto  

nei parcheggi adiacenti alla Trattoria 

Buonarrivo in via Nazionale.

9:00 Trasferimento in pullman a Tarvisio.

10:00 Consegna bici e partenza da Tarvisio.

12:30 Arrivo previsto e sosta per il pranzo  

presso Trattoria al Pestello  

a Pontebba in Località San Leopoldo.

14:30 Dopo il pranzo si riprende la pedalata 

lungo la pista ciclabile.

17:00 Arrivo a Resiutta.

Itinerario: 
TARVISIO · RESIUTTA

CICLOVIA ALPE-ADRIA
poesia e storia tra i monti friulani 

sabato 02 giugno 2018

Rotary International · Fellowship · DISTRETTO 2060
organizza


