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GorizianINbici
Sezione di Gorizia dell’associazione 

FIAB Bisiachinbici

PROGRAMMA                                                                      

Ritrovo: Gorizia, parchetto di viale Colombo 

angolo via Toti nel quartiere di Strassic.

Iscrizione: ore 8:30-9:15

Partenza: ore 9:30

Itinerario: Gorizia (villa Ritter), Lucinico, 

Mossa, Capriva, Budignacco (merenda), 

Russiz di Sotto (villa Russiz), Capriva, Mossa, 

Lucinico, Gorizia.

Prima visita guidata FAI: villa Ritter a 

Gorizia.

Sosta per la merenda presso l'agriturismo 

Budignac di Capriva del Friuli.

Seconda visita guidata FAI: villa Russiz a 

Capriva del Friuli.

Rientro a Gorizia verso le 17:00 circa.

In caso di pioggia la manifestazione verrà 

rinviata a data da destinarsi.

INFORMAZIONI

Il percorso è di circa 25 km e sfrutta strade 

scarsamente trafficate e la rete delle piste 

ciclabili del Preval.

Quota di partecipazione con merenda: 

€6,00 per i soci FIAB €8,00 per i non soci

Quota di partecipazione senza merenda: 

Gratis per i soci FIAB €2,00 per i non soci

La merenda da Budignac prevede ottimi 

salumi, formaggi, pane e una bottiglietta 

d'acqua per tutti.

Per facilitare l'organizzazione pre-iscrivetevi 

inviando un SMS al 339-8717458 o un email 

a gorizianinbici@gmail.com indicando 

cognome e nome dei partecipanti.

Informazioni più dettagliate su 

www.facebook.com/groups/gorizianinbici

DOMENICA 20 marzo 2016

Ciclo-escursione alla scoperta dei tesori
del nostro territorio in occasione delle

Giornate FAI di Primavera 

Tipo di bicicletta - Bici dotate di cambi in buono stato di manutenzione (pneumatici correttamente gonfiati, freni 

funzionanti), con i dispositivi previsti dal Codice della Strada (campanello, catarifrangenti su entrambe le ruote, luci). 

Avvertenze - Questo programma non è un’iniziativa turistica organizzata, ma attività ricreativa, ambientale e culturale 

svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il Codice 

della Strada ed a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati. Il casco è consigliato. Durante la pedalata e le soste la gestione 

delle biciclette sarà a cura dei partecipanti. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone che 

si verificassero 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 responsabilità.

Accompagnatori: Marco, Roberta, Sonia

...UNA PEDALATA

https://www.facebook.com/groups/gorizianinbici

