
GITA ALLE
CHIESETTE
AFFRESCATE...
IN BICICLETTA
in collaborazione con 
FIAB La Bassa in Bici

PROGRAMMA
 

Ritrovo  ore  9:00  davanti  
all '  Infopoint  San  Giorgio  di  Nogaro  

(Piazza  del  Plebiscito  2)
 

Prima tappa  ore  9:30  alla  Chiesa  della
Madonna  di  San  Giorgio  di  Nogaro  (UD)  con

visita  guidata
 

Seconda tappa  ore  10:30  al  Bosco  di
Vil lanova  (UD) ;  sosta  e  visita  guidata  con

l 'esperto  botanico  Renzo  Casasola
 

Terza tappa  ore  11:15  a  Malisana  (UD)  e
visita  guidata  agli  affreschi

 
Quarta tappa  ore  12:15  spuntino  alla

"Tavernetta"  di  Malisana  (UD)
 

Rientro previsto per le 13:30 a San Giorgio

Associazione Ad Undecimum organizza
 

SABATO 4 GIUGNO 2022
L'itineraio di  circa 20KM è di  bassa
difficoltà,  percorre strade sterrate,

brevi  tratti  di  pista ciclabile ed
alcuni tratti  di  strade asfaltate.

PER  ESIGENZE  ORGANIZZATIVE  E '  CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE  PRESSO  INFOPOINT
0431.623682/  infopoint@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it

Contributo all’organizzazione  da  versare  alla  partenza:  ADULTI  20€ ,  BAMBINI  sotto  i  10  anni  GRATIS
(comprende:  la  Guida,  la  documentazione,  lo  spuntino  alla  "Tavernetta"  di  Malisana)

Raccomandazioni:  Consigliato  uso  di  casco,  i l  percorso  non  prevede  salite.  
Bici  dotate  di  cambi  in  buono  stato  di  manutenzione  (pneumatici  correttamente  gonfiati ,  freni
funzionanti) ,  con  i  disposit ivi  previsti  dal  Codice  della  Strada  (campanello,  luci  funzionanti) .

IN CASO DI MALTEMPO VERRA' DECISA UNA NUOVA DATA CON LO STESSO PROGRAMMA.

Avvertenze
Questo  programma  non  è  una  iniziativa  turist ica  organizzata,  ma  attività  r icreativa,  ambientale  e  culturale  svolta  per  i l  raggiungimento  degli  scopi
statutari  dell ’Associazione.  Si  è  tenuti  a  r ispettare  i l  Codice  della  Strada  ed  a  viaggiare  in  f i la  indiana  nei  tratt i  traff icati .  I l  casco  è  consigliato.
Durante  la  pedalata  e  le  soste  la  gestione  delle  biciclette  sarà  a  cura  dei  partecipanti .  L ’Associazione  declina  ogni  responsabil i tà  per  danni  recati  a
cose  e  persone  che  si  verif icassero  prima,  durante  e  dopo  le  gite.  I  minorenni  non  sono  ammessi  se  non  accompagnati  da  un  adulto  responsabile
della  loro  tutela  che  solleva  l ’Associazione  da  qualsiasi  responsabil i tà.


