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Organizzazione Tecnica  AGENZIA FULVIA TOUR località Ca' Garzoni, 24 
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DALLA TERRA DEI PATRIARCHI A LUBIANA  

CICLOVACANZA DAL 29 APRILE AL 2 MAGGIO 2017

sabato 29 aprile partenza da Rovigo Piazzale  F.lli  Cervi  con bicibus  ore  6,00 -  arrivo  a
Gorizia ore 10,00 circa con sosta lungo il percorso. Scarico bici e partenza direttamente dal centro
città; percorreremo il tratto che divideva le due città di Gorizia e Nova Gorica, ultimo muro a cadere
in Europa nel 2007, a Solcano attraversato il ponte sull'Isonzo inizia la bellissima ciclabile lungo il
fiume omonimo e completamente immersa nel verde a ridosso del Carso:  caschetto obbligatorio
(possibile caduta sassi) rimaniamo sulla sponda destra, attraversando piccoli borghi in area slovena
(Plava, Lozice, Crstenica) sino a giungere a Kanal d'Isonzo dove faremo sosta. Il paese presenta la
tipica architettura veneta, il fiume mostra ampi tratti rocciosi nella valle stretta. Si attraversa il ponte e
si prosegue sulla sponda opposta tra le colline ed il verde dei boschi. Percorso su asfalto con brevi
saliscendi dislivello massimo m 100 circa. Proseguendo incontriamo Bodrez, Avce e si continua sino
a quando il tempo ce lo permette verso santa Lucia d'Isonzo (Mostnasocj) dove il fiume forma un
lago e accoglie l'affluente Idria in uno scenario spettacolare. Carico delle bici e rientro a Gorizia in
bus.  Cena  a "Il  vinattiere  di  Chambord" e  pernottamento  al  Grand Hotel  Entourage Palazzo
Strassoldo **** (palazzo reale di Francia 1481). KM 40 circa asfalto pendenza max 4%.

domenica 30 aprile. Colazione, partenza ore 8,30 da Gorizia per esplorare la zona del Collio.
Lasciata la città attraversando il ponte sull'Isonzo ci dirigiamo ad ovest, attraverseremo i centri di
Mossa, Capriva e Cormons - tempo per visita. Si continua sempre su strade asfaltate secondarie sino
all' Abazia di Corno di Rosazzo che ci vedrà impegnati nell'unica vera salita di tutta la vacanza.
L'Abbazia  di  Rosazzo,  edificio  del  IX  sec.  in  stile  romanico  e  dedica   a  S.  Pietro  Apostolo;
rappresenta  una eccellenza  storica,  architettonica,  paesaggistica  e  spirituale  della  Regione Friuli
Venezia Giulia. Se il tempo ce lo consente visiteremo anche il roseto dell'attiguo Palazzo da Rosa o
degustazione dei vini dell'antica cantina del 1200. Si prosegue alla volta di Cividale antico centro di
origine longobarda e patrimonio dell'UNESCO entrando dal famoso Ponte del Diavolo sul Natisone.
Tempo  a  disposizione  per  la  visita.  km  35  su  asfalto  con  brevi  tratti brecciatino  in  buone
condizioni pianeggiante. 60 km giro completo ad anello. Carico delle bici e rientro con il bus in hotel
per cena e pernottamento.

lunedì 1 maggio: colazione partenza ore 8,30 in bus sino alla capitale della Slovenia: Lubiana
visita guidata alla città tempo libero per lo shopping. Adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta
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un interessante centro storico in stile barocco e Art Nouveau. L'architettura della città, ricca di case
col tetto a punta, risente molto dell'influenza della vicina Austria.  Oltre al castello, le principali opere
architettoniche  della  città  sono  la  Cattedrale  di  San  Nicola,  la  chiesa  di  San  Pietro,  la  Chiesa
francescana dell'Annunciazione,  come il  Triplo  Ponte e  il  Ponte dei  Draghi.  Rientro  a  Gorizia  in
serata.

martedì 2 maggio: colazione ore 8,30 partenza  in bus  scarico delle bici. Palmanova è
il capolavoro dell'architettura militare veneziana, una città fortezza progettata e costruita per difendere
i  confini  regionali  dalle  minacce  straniere,  soprattutto  dei Turchi. 
È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte perfettamente simmetrica,
con una piazza centrale.  Si prosegue per Cervignano del Friuli sino all'antica città di  Aquileia che
vanta ha  un'area  archeologica  di  eccezionale  importanza,  considerata  dall'Unesco  Patrimonio
dell'Umanità, sorta come testa di ponte per la conquista romana delle aree danubiane e con lo scopo
di difendere i confini orientali per incrementare il già florido commercio tra il bacino del Mediterraneo
orientale ed i paesi transalpini. Gli scavi hanno messo in luce resti del foro romano e di una basilica
con sepolcreto, di pavimenti in mosaico e fondazioni di case, statue della Via Sacra, del porto fluviale,
di un grande mausoleo. La splendida Basilica di Santa Maria Assunta, che si affaccia sulla storica
Piazza Capitolo, fu eretta su un edificio del IV secolo, nel tempio si possono ammirare anzitutto i
famosi mosaici  paleocristiani (IV  sec.)  che  costituiscono  una  tappa  fondamentale  nella  storia
dell'arte  italiana.
- visita. Si prosegue quindi incontrando la laguna sino alla cittadina di Grado. Km 30 pianeggianti su
asfalto. Carico delle bici, partenza e rientro a Rovigo in serata.

Quote – iscrizioni – documenti
 Per partecipare alla gita è obbligatorio essere soci FIAB  per l’anno 2017. Le iscrizioni sono aperte

in  orario  apertura  sede CAI e FIAB  dal 02  Gennaio al  28  febbraio  2017 con  il  versamento
dell'acconto di euro 100,00 e comunque fino a  esaurimento posti, i pagamenti si possono effettuare
anche tramite bonifico bancario.

 Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone e la ciclovacanza sarà effettuata solo al
raggiungimento del minimo di 35 iscritti. La quota di partecipazione è di € 290,00 euro in camera
doppia/tripla,  € 350,00 in singola.

 Il saldo di euro deve essere versato entro il giorno 31 marzo 2017.


Ogni partecipante deve avere con sé un documento di identità e quello per l’assistenza sanitaria

Rinunce  e  Penali:

in  caso di  recesso entro  30 gg dalla  partenza perdita  del  25% dell'importo;  entro 15 gg il  50%
dell'importo; entro il terzo giorno il 75% dell'importo, oltre il 100%.

La quota comprende: 
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 Trattamento di 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione in hotel ****.

 Tassa di soggiorno;
 Viaggio di andata e ritorno in pullman GT (non è previsto scorporo di quote per viaggi in autonomia)

con trasporto delle biciclette su carrello dedicato e bagagli personali;
 Ingresso al Tempietto Longobardo a Cividale del Friuli;
 Ingresso alla Basilica di Aquileia;
 Ingresso Abbazia di Corno di Rosazzo
 Visita guidata di 2 ore a Lubiana;
 Assicurazione infortuni;
 Pedaggi e Parcheggi;
 Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi derivante dall’uso e circolazione della bicicletta. 

La quota non comprende: Gli extra in genere non espressamente previsti dal programma.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alloggi - trasferimenti

 È  prevista  la  sistemazione  in  camere  singole,  doppie,  triple  in  hotel  ***   in
trattamento di mezza pensione (cena di tre portate)

 Il  numero  di  persone  per  stanza  è  in  funzione  delle  camere  disponibili.
L’assegnazione delle camere  avviene,  per  quanto  possibile,  in  base  all’ordine  di
iscrizione. Il numero delle camere singole è limitato. 

 E' previsto il trasferimento con il bus dotato di carrello per bici per tutto il viaggio
e trasporto dei bagagli personali.

Difficoltà del percorso - bicicletta

 Il  percorso si effettua su fondo asfalto (solo alcuni chilometri in brecciatino in buono
stato) pianeggiante con un unico tratto in salita con pendenza max 10/12% difficoltà:
TIPO MEDIO.

 Per partecipare alla gita è necessario essere dotati di una bicicletta in ottimo stato,
provvista  obbligatoriamente  di  cambi,,  controllata  prima  della  partenza  da  un
esperto meccanico, con particolare riferimento al buono stato dei freni (cavi compresi),
alla regolarità dei dispositivi di illuminazione, all’efficienza del cambio e al buono stato di
camere d’aria e copertoni. È obbligatorio essere muniti di attrezzi per piccoli interventi e
di alcuni pezzi di ricambio, in particolare di almeno 2 camere d’aria. Consigliati anche
cavi dei freni e del cambio. Gli organizzatori e i compagni di viaggio possono dare una
mano durante la gita in caso di foratura, non possono invece rimediare alle inevitabili
conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. Assolutamente obbligatori i fari per
possibili tratti serali. È importante essere provvisti di idoneo vestiario per ogni tipo di
temperatura, vento o pioggia. CASCHETTO OBBLIGATORIO.

 Per l’escursione è necessario equipaggiamento adeguato: guanti, zaino, giacca, occhiali
da sole, vestiario di ricambio, borraccia e viveri al sacco.

 Ogni partecipante prima dell’iscrizione deve: 
 prendere visione del regolamento gite, pubblicato sul programma annuale e sul sito

FIAB, e del Contratto di Viaggio che, con la sottoscrizione della scheda di iscrizione,
accetta; 

 valutare attentamente la propria resistenza e le proprie capacità relativamente alla
gita proposta ed essere consapevole che se per qualsiasi ragione non riuscisse a
procedere  in  bicicletta  metterebbe  in  seria  difficoltà  organizzatori  e  compagni  di
viaggio. 
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Responsabili e organizzatori:

Organizzazione del viaggio, ideazione e conduzione percorsi ciclistici ed escursionistici:
Ornella Veronese  per Fiab Rovigo, overonese62@gmail.com      

 

L'ORGANIZZAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E
DELLE  CAPACITÀ  TECNICHE  DEI  PARTECIPANTI,  PER  LA  SICUREZZA  E
L'INCOLUMITÀ  DEL  GRUPPO,  SI  RISERVA  DI  ADEGUARE  O  MODIFICARE  I
PERCORSI PROGRAMMATI.
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