Bike'n'Beer 2019
(Sabato 27 Aprile)

Descrizione del giro:
Si parte dalla stazione ferroviaria di Udine, attraverso i campi a sud dell'udinese si raggiunge dopo circa un'oretta
il primo birrificio “Borderline Brewery” a Buttrio.
Dopo la visita guidata agli impianti di produzione e qualche assaggio si inforcano nuovamente le bici alla volta di
Corno di Rosazzo.
Il percorso si snoda tra le colline di Buttrio e di Rosazzo con qualche salita un po' più impegnativa. Dopo una
ventina di chilometri si arriva al “Birrificio Campestre”, dove ci si fermerà per una pastasciutta e qualche
assaggio dell'ottima birra in stile inglese.
Ristorati e riposati si riprende la strada che dai colli orientali porta verso il Collio e quindi verso Piedimonte dove
ci sarà l'ultima tappa al birrificio “Antica Contea”.
Il percorso, la bici, l'equipaggiamento:
Si percorrono in totale circa 50km. Il percorso è abbastanza semplice, su asfalto e sterrato.
Alcuni saliscendi con pendenze importanti ne aumentano leggermente la difficoltà.
Bici da trekking o MTB dotata di un numero adeguato di rapporti e freni in perfetta efficienza.
Camera d’aria di riserva. Lucchetto. Verificare la corretta pressione degli pneumatici.
È necessario portarsi qualche panino, frutta o altro da mangiare durante la gita.
Ritrovo e rientro:
Il ritrovo è alle ore 9:00 nel parcheggio antistante la stazione dei treni di Udine.
L'orario di partenza è particolarmente comodo per chi sceglie di raggiungere il luogo in modalità treno+bici.
Ecco le varie opzioni:
• Da Trieste e Bisiacaria (treno Regionale Veloce 6006)
Trieste (07:50) – Monfalcone (08:14) – Trieste Airport (08:19) – Udine (08:52)
• Da Lignano e San Giorgio di Nogaro (treno Regionale Veloce 2203)
Latisana (07:48) - San Giorgio (08:00) → cambio a Cervignano → Cervignano (08:27) – Udine (08:52)
• Da Pordenone e Codroipo (treno Regionale Veloce 2442)
Pordenone (08:17) – Cordoipo (08:35) – Udine (08:53)
• Da Gemona (treno Regionale 6009)
Gemona (08:33) – Udine (08:59)
• Dalla Bisiacaria e Gorizia (treno regionale 20962)
Ronchi Nord (08:02) – Sagrado (08:08) – Gorizia (08:19) – Udine (08:51)
Dopo la tappa al birrificio “Antica Contea” di Piedimonte si conclude la gita; orario previsto 17:30. Ognuno è
libero di ritornare come preferisce; si organizzerà comunque un gruppo per raggiungere la stazione di Gorizia
dove si potranno prendere i treni per il rientro.
Informazioni sulla gita: Il costo della gita è di 25,00€ che comprende l'assicurazione, la visita e gli assaggi nei 3
birrifici, la pasta al Birrificio Campestre. La quota verrà raccolta al mattino prima della partenza.
Evento aperto ai soci e non soci; chi volesse può iscriversi all'associazione prima della partenza. In caso di pioggia
la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi, nel caso ne verrà dato conto via sito internet
www.bisiachinbici.it e Facebook. Prenotazione non obbligatoria ma gradita.
Per prenotazioni, ulteriori informazioni o necessità: bisiachinbici@gmail.com
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.

