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PROGRAMMA GITE CICLOTURISTICHE 2021 

Cari soci e socie, 

ci auguriamo di trovarvi tutte e tutti in buona salute e con le gambe ben allenate. Siamo ancora nel 
mezzo di questa pandemia che purtroppo limita le mete delle nostre gite, ciononostante la nostra 
attività sociale procede e pertanto vi proponiamo un programma di escursioni, al momento 
esclusivamente in ambito regionale. Abbiamo cercato di spaziare in varie zone cercando di 
ampliare gli orizzonti fuori dal territorio provinciale e perciò i luoghi di partenza saranno raggiunti 
con un trasferimento in automobile. 
 Le date non sono ancora fissate, ma sarà nostra cura darne comunicazione con un certo 
anticipo, in maniera da essere confortati da previsioni meteo favorevoli e consentire ad ognuno di 
organizzarsi per partecipare alla pedalata. 
 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse essere positiva e ci 
consentisse di tornare a percorrere le strade della Slovenia e della Croazia, nostro naturale 
polmone di sfogo, riproporremo con molto piacere le escursioni già effettuate negli anni passati 
arricchite di qualche variante e novità. 
            La caratteristica principale delle nostre gite è di permettere a tutti di godere del paesaggio 
e della compagnia pertanto l’andatura sarà consona alle capacità del gruppo. 
 Altra caratteristica comune alle nostre gite è il finale, che chiameremo come nel rugby  
“terzo tempo”. Lo trascorreremo in una trattoria o agriturismo, nel rispetto delle norme anticovid 
degustando un piatto caldo accompagnato da un calice di vino o un boccale di birra, per  
aumentare la convivialità e il coinvolgimento di tutti i soci. 

Dai Lupi di Toscana alle Alture di Polazzo e Bassa Friulana, passando per Strassoldo, 
Aquileia, Grado e l' Oasi faunistica di Val Cavanata. 

Lunghezza 100 Km 
Dislivello 270 m. 
Ore 9.15 Ritrovo al parcheggio sulla SS 14 nei pressi del cimitero di San Giovanni di Duino 
Ore 9.30 Partenza  

Da Jamiano a Cividale del Friuli per i Colli Orientali ed il Collio, passando per l'Abbazia di 
Rosazzo 
Lunghezza 101 Km 
Dislivello 650 m. 
Ore 9.15 Ritrovo al parcheggio Agriturismo Drejce (Jamiano) 
Ore 9.30 Partenza 



Giro per i Castelli del Friuli: Villalta, Fagagna, Arcano Superiore, San Daniele, Dragogna, 
Susans e Colloredo di Montalbano 

Lunghezza 97 Km 
Dislivello 1300 m. 
Ore 7.45 Ritrovo al Quadrivio di Opicina e trasferimento in automobile a Pagnacco (uscita 
Autostrada Udine Nord) – Parcheggio Trattoria al Cjavedal 
Ore 9.15 Partenza  

Da Mossa a Castelmonte sulle strade percorse dal Giro d'Italia nelle Valli del Natisone 

Lunghezza 100 Km 
Dislivello 1400 m. 
Ore 7.45 Ritrovo al Quadrivio di Opicina e trasferimento in automobile a Mossa – Parcheggio 
Trattoria Blanch 
Ore 9.15 Partenza 

Da Dolegna del Collio a Villanova delle Grotte, Monteaperta e Valle del Cornappo 

Lunghezza 101 Km 
Dislivello 1050 m. 
Ore 7.45 Ritrovo al Quadrivio di Opicina e trasferimento in automobile a Dolegna del Collio – 
Parcheggio Agriturismo “Ai cinghiai a sotet” 
Ore 9.15 Partenza 

Da Martignacco al Lago di Tramonti 
dalla Provincia di Udine a quella di Pordenone 

Lunghezza 100 Km 
Dislivello 1120 m. 
Ore 7.45 Ritrovo al Quadrivio di Opicina e trasferimento in automobile a Martignacco 
Ore 9.15 Partenza 

Da Segnacco di Tarcento lungo le Prealpi Giulie e Carniche 
passando per Gemona del Friuli e Venzone 

Lunghezza 101 Km 
Dislivello 1300 m. 
Ore 7.45 Ritrovo al Quadrivio di Opicina e trasferimento in automobile a Segnacco di Tarcento 
Ore 9.15 Partenza 

Da Resiutta a Sella Nevea, Lago di Raibl, Tarvisio e ritorno per la Ciclabile “Alpe Adria” 

Lunghezza 91 Km 
Dislivello 1100 m. 
Ore 7.30  Ritrovo al Quadrivio di Opicina e trasferimento in automobile a Resiutta 
Ore 9.00 Partenza 

La partecipazione è riservata solamente ai soci Gentlemen in regola col canone 2021. 


