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Domenica 26 giugno 2016 tutti a San Daniele per  

                                 

                                                                                                       

 
Per il terzo anno consecutivo siamo stati invitati dagli organizzatori di Aria di 

Festa a visitare gli stand del prosciutto, e non solo, in sella alle nostre biciclette. 

La ricompensa per le nostre fatiche sarà la degustazione gratuita di un prelibato 

piatto di prosciutto in uno spazio riservato a noi e alle nostre biciclette. 

Seguirà alle 14.30,  per chi lo desidera, una breve ma interessante cicloescursione 

che ci farà scoprire i luoghi più suggestivi del sandanielese. Saremo 

accompagnati da una guida escursionistica naturalistica AIGAE lungo un 

percorso di 22 km.  

La gita è aperta a tutti, soci e non, e, per chi non intende partire da Udine, potrà 

unirsi a noi a San Vito di Fagagna.  
 
Ritrovi: a Udine alle ore 9.00 al parco Moretti (angolo via Moretti-via Mentana) partenza ore 9.30 

              a S. Vito di Fagagna alle ore 10.30 davanti al bar Snoopy (angolo via Plasencis-strada provinciale) 

              a S. Daniele alle 14.30 in piazza IV Novembre per l’escursione facoltativa 

 

Lunghezza e tipo di percorso: percorreremo strade asfaltate e pianeggianti, tranne qualche breve saliscendi  

verso la fine, fino a S. Daniele via Colloredo di P., S. Vito di F., Rive d’Arcano. Rientreremo invece 

passando per Fagagna e Martignacco. Lunghezza complessiva 50 km  ca. 

 

Bici consigliata: city-bike o mountain-bike in buono stato con camera d’aria di scorta.  

 

Costi: il costo (organizzazione e assicurazione) è di 6.00 euro, i soci  FIAB pagheranno 3.00 euro.  

 

Per consentire agli organizzatori di accoglierci al meglio, si prega di dare l’adesione entro venerdì 24 

giugno 2016 scrivendo ad abicitudine@gmail.com oppure telefonando a Elisabetta 339-7861502  

 
 

 

 

Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati, ad 

accendere le luci e indossare il giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani dopo il tramonto. E’ 

vivamente consigliato l’uso del casco.   
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