In bicicletta nelle risorgive del Medio Friuli
Natura,  storia,  mulini  e  ville  

  

Codroipo, domenica 19 luglio 2020

Appuntamento in piazza G. Garibaldi a Codroipo  entro  le  ore  9.
(Si consiglia il parcheggio delle autovetture nella vicina piazza Gairdini)

Ore  9.30  partenza in bicicletta per il Parco  delle  Risorgive;
percorso all’interno in bicicletta e a
piedi con illustrazione delle
caratteristiche ambientali.
Uscita su via Molini (dove troviamo
gli storici e caratteristici mulini ad
acqua), proseguendo verso
Passariano con la splendida
Villa   Manin.
Sempre su percorso ciclabile,
attraversiamo il Biotopo di Roggia
Ribosa, il borgo di Sterpo  con la villa Colloredo Venier
e il parco a fianco dello Stella, per raggiungere il Biotopo  di  
Virco  e Flambro  con il Mulino  Braida, dove ci fermeremo
per il pranzo al sacco.
Ripartenza, nel
pomeriggio, per il
Biotopo  del  Zarnic;
passando a fianco del
Castello  Rota  Badoglio, entriamo nel Parco dello Stella e sosta ad
Ariis di fronte alla Villa  Savorgnan  Ottelio,  visitando il Magazzino
del Sale e l’acquario dei pesci di acqua dolce “Paolo Solimbergo”.
Proseguendo nel Parco dello Stella, a Rivignano per un gelato.
Riprendiamo la bicicletta per Varmo  (pieve di San Lorenzo con il trittico del Pordenone), Santa Marizza, con la
chiesetta dell’Assunta, le ville degli scrittori Bartolini e Maldini e Gorizzo con la Villa  Colloredo  Mels.
Ritorno a Codroipo per le ore 18.30 circa.

Una cinquantina di chilometri, completamente pianeggianti, in parte su sentieri sterrati in buone
condizioni. Il percorso potrebbe subire delle variazioni in base al tempo dedicato alle soste e alle visite.
Iscrizioni:  sede  A.L.P.I.  a  Udine  in  via  Brigata  Re  29,   tel.  3341858889  -   info@associazionealpi.com  
FIAB  Codroipo  -  Amici  del  Pedale,  tel.  0432.476569   -   amicidelpedalecodroipo@gmail.com  
  

Vedi retro -à

Nota importante:
Dovremo attenerci ad alcune semplici procedure di sicurezza:

1. vi chiediamo di iscrivervi alla pedalata inviando un messaggio (entro mercoledì 15 luglio) all’indirizzo
info@associazionealpi.com oppure all’indirizzo amicidelpedalecodroipo@gmail.com, da cui riceverete
conferma dell'iscrizione. Questo perché la partecipazione è riservata a gruppi di 10 soci + 2
accompagnatori. Purtroppo non potremo consentire la partecipazione di quanti dovessero eventualmente
presentarsi all'appuntamento senza iscrizione;
2. durante il percorso sarà necessario mantenere una distanza minima di 2 metri, e indossare una
mascherina protettiva in tutte le situazioni in cui non fosse possibile mantenerla (passaggio vicino ad altri
ciclisti, pedoni, soste, pranzo);
3. durante le eventuali soste sarà necessario porre la massima attenzione a non scambiarsi alcun oggetto
(attrezzi, macchine fotografiche, cibo, etc.) e a mantenere sempre la distanza di sicurezza prevista, oppure
ad indossare la mascherina;
4. ovviamente, il singolo partecipante è l'unico responsabile del proprio comportamento;
5. a ogni partecipante verrà misurata la temperatura.
La partecipazione alla pedalata (ovviamente riservata ai soci in regola con la quota 2020) implica l'accettazione di
queste regole e soprattutto l'osservanza del DPCM 11 giugno 2020.
Ovviamente ci rendiamo conto che le regole che siamo costretti ad imporvi e ad imporci possono apparire
macchinose, ma, come sapete bene, è l'unico modo per tornare, nel breve periodo, a svolgere attività sociali.
Crediamo che sia meglio ripartire con alcune inevitabili limitazioni piuttosto che non ripartire affatto, e siamo
certi, anche con questa piccola iniziativa, di interpretare i vostri desideri e le vostre aspettative.
  

