GorizianINbici
Sezione di Gorizia dell’associazione
FIAB Monfalcone Bisiachinbici

DOMENICA 11 settembre 2022

Valle del Vipacco
PROGRAMMA

INFORMAZIONI

Ritrovo: Gabria (GO), parcheggio di fronte ex “Trattoria Da
Tommaso” (via Trieste 1), coordinate N 45.887186, E
13.585841
Ore 9:00
Itinerario: Gabria (GO) - Vrtoče - Renče - Gradišče nad
Prvačino - Dornberk - Branik - Preserje - Velike Žablje Dolenje - Vipava - Ajdovščina - Ustje - Zalošče - Dornberk Prvačina - Okroglica - Bilje - Miren - Gabria (GO).

L'itinerario è di 80 km ed ha un
dislivello di 600 metri per cui la
difficoltà della gita è media/
impegnativa.

Dopo la partenza da Gabria, sconfineremo subito in Slovenia passando da
Miren. Seguiremo per quasi tutta la gita il corso del Vipacco godendo di
bellissimi scorci e di rilassanti panorami tra le vigne.
Percorrendo strade secondarie generalmente poco trafficate, facili sterrati
e qualche ciclabile, attraverseremo affascinanti borghi ed arriveremo a
visitare Vipava per poi giungere ad Ajidovščina, dove potremo consumare
un pranzo al sacco, approfittare di una fornita pekarna o di uno dei
numerosi bar siti nella zona pedonale della cittadina. Dopo aver riposato,
ripartiremo alla volta dell'Italia. Costeggiando nuovamente il fiume e
attraversando una panoramica zona collinare, giungeremo al punto di
partenza.
In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.

Quota di partecipazione: €3,00
(diritti di segreteria e coperture
assicurative)
Pranzo al sacco
Per informazioni o per comunicare
in anticipo la vostra gradita
partecipazione, indicando cognome
e nome dei partecipanti, inviate un
SMS/Whatsapp ai seguenti numeri:
- Daniela 333-5058499
- Giuliano 340-3450210

Tipo di bicicletta - Gravel, MTB o Trecking in buono stato di manutenzione (pneumatici correttamente gonfiati e freni in
perfetta efficienza) e con autonomia per eventuali forature.
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 vivamente 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: Daniela, Giuliano

gorizianinbici@gmail.com - www.facebook.com/groups/gorizianinbici - www.fiab-onlus.it

