
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con: 

 

PROGRAMMA: 

ore 10.30 arrivo previsto ad Ovaro con pullman e partenza in bicicletta verso Tolmezzo lungo la ciclovia della 
 Carnia - FVG 8/a (22 km ca.) 
ore 13.00 evento a Tolmezzo: incontro con i ciclisti carinziani provenienti da Paluzza lungo la ciclovia della 
 Carnia - FVG 8, saluto delle autorità, presentazione del progetto EMOTIONWay, rinfresco 
ore 15.00 partenza in bicicletta verso Venzone lungo la ciclovia del Tagliamento - FVG 6 (17 km ca.) 
ore 16.30 arrivo previsto a Venzone e rientro in pullman 
 (tranne i ciclisti diretti a Gemona del Friuli che proseguono in bicicletta - 7 km ca.) 
 
ORARI DEI PULLMAN CON CARRELO BICI: 

Pordenone ritrovo alla mattina ore 7.30 rientro previsto in serata ore 19.15 

Codroipo ritrovo alla mattina ore 8.15  rientro previsto in serata ore 18.30 

Udine ritrovo alla mattina ore 9.00  rientro previsto in serata ore 18.00 

Trieste ritrovo alla mattina ore 7.45  rientro previsto in serata ore 19.00 

Gemona del Friuli ritrovo alla mattina ore 9.15  rientro previsto in serata ore 17.30 (in bici) 
 
ISCRIZIONI: 

Iscrizione obbligatoria sul sito www.aruotaliberapn.it 
Il numero di posti è limitato alla capienza dei pullman. Le iscrizioni verranno accettate in 
ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.  

È possibile arrivare ad Ovaro anche con mezzi propri; in tal caso i partecipanti potranno 
ritornare ad Ovaro con il pullman con partenza alle 15.00 da Tolmezzo (anche in questo caso l’iscrizione è 
obbligatoria). 

Per informazioni: posta@aruotaliberapn.it oppure tel. 333 6794336 dalle 17.00-19.00. 

 

Evento transfrontaliero Progetto EMOTIONWay 

Pedalando lungo le ciclovie della RECAO 
(Rete delle Ciclovie delle Alpi Orientali) 

tutti in bici in Carnia superando i confini 
 

SABATO 18 GIUGNO 2022 



PERCORSO: 

 
 

PUNTI DI RITROVO: 

Pordenone parcheggio fiera via Dogana 

Codroipo piazza Giardini (fermata bus) 
Udine parcheggio stadio tra viale Candolini e via Bottecchia (parcheggio P4) 
Trieste largo Santos (dietro la sala Tripcovich) 
Gemona del Friuli autostazione 
Ovaro piazzale dietro al Municipio 

 

• PALUZZA 

• OVARO 

• TOLMEZZO 

GEMONA DEL FRIULI • 

• VENZONE 


