GorizianINbici
Sezione di Gorizia dell’associazione
FIAB Bisiachinbici

VENERDÌ 1 luglio 2022
Notturna nella Piana del Preval
PROGRAMMA

INFORMAZIONI

Ritrovo: Gorizia, parcheggio del PalaBigot in via
Madonnina del Fante
Ore 19:00
Itinerario: Partendo dal solito parcheggio del PalaBigot
a Gorizia, "saliremo" a Lucinico e proseguiremo verso
Mossa. Dopo Villa Codelli ci inoltreremo nel Parco
Comunale dei Laghetti Rossi di Capriva d'Isonzo. Dopo
aver "scollinato" a Russiz di Sopra, scenderemo nella
Piana del Preval. Il Preval è una zona umida molto
interessante per tre fattori: gli edifici storici e i
monumenti; l’armonica compresenza di aree boschive e
di superfici coltivate magistralmente a vigneto; la rete
organica e diffusa di strade, carrarecce e piste ciclopedonali. Un lungo rettilineo di porterà verso le
strutture del Centro Vacanze Subida (maneggio, area
camper, campi da tennis, osteria e ristorante). Altro
"scollinamento" ed entreremo nel centro di Cormons
per il gelato.
Scese le tenebre faremo ritorno a Gorizia. Passeremo
per il Golf Club del Castello di Spessa e percorrendo le
belle ciclabili del Preval raggiungeremo la chiesetta del
‘500 dedicata a Santa Maria Regina dei Popoli, facendo
infine ritorno al punto di partenza.

Itinerario di 32 km adatto a tutti i tipi
di bicicletta e quasi totalmente
pianeggiante (4 brevissime salite). I
tratti sterrati sono quelli all’interno del
Parco Comunale dei Laghetti Rossi e le
ciclabili del Preval.
L’evento è aperto a tutti
Quota di partecipazione: €3,00 (diritti
di segreteria e coperture assicurative)
Rientro previsto intorno alle 23:30.
Per informazioni o per comunicare in
anticipo la vostra gradita
partecipazione, indicando cognome e
nome dei partecipanti, inviate un email
a gorizianinbici@gmail.com o un SMS/
Whatsapp al 339-4752428.
In caso di pioggia la manifestazione
verrà rinviata a data da destinarsi.

Tipo di bicicletta - Bici in buono stato di manutenzione (pneumatici correttamente gonfiati, luci e freni in perfetta efficienza), con i
dispositivi previsti dal Codice della Strada (campanello, catarifrangenti su entrambe le ruote, luci).
STAMPATO IN PROPRIO

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. Non si supera mai il capogita che va piano per rispetto verso i partecipanti più lenti.
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, Sonia, Francesca, Daniela, Giuliano
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