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SEZIONE CARIPIT BIKE  

  
  
  

 
 
 
 

4 – 7 GIUGNO 2019 
La sezione Caripit Bike organizza un bellissimo CICLOTOUR, da martedì 4 a venerdì 7 giugno, 
dal Confine di Stato di Coccau/Tarvisio fino a Grado lungo la ciclovia Alpe Adria, un percorso 
adatto a tutti attraverso le bellezze naturali e la storia della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Ciclotour “Da Tarvisio a Grado” è la tratta italiana della Ciclovia dell’Alpe Adria, uno 
straordinario percorso ciclabile lungo circa 400 Km. che attraversa integralmente le Alpi per 
collegare la città austriaca di Salisburgo al noto centro turistico e termale italiano di Grado, 
affacciato sul mare Adriatico. 

Questo itinerario è considerato uno dei percorsi ciclabili più belli, eterogenei e scenografici d’Europa 
e offre continue sorprese al cicloturista: si attraversano piacevoli città, borghi medievali e 
caratteristici paesini; si pedala lungo le sponde di placidi fiumi e di spumeggianti torrenti che a volte 
spariscono in forre selvagge. 

Dalle suggestive valli alpine, ricche di boschi e dominate da alti monti, si scende verso la fertile 
pianura friulana e le soleggiate spiagge dell’Adriatico. Mentre si pedala lungo questo tracciato, si 
resta affascinati dal continuo susseguirsi di meraviglie naturali, dai monumenti storici, dalla ricca 
cultura popolare e dai piatti tipici dei paesi attraversati. 
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CICLOTOUR 

Il ciclotour si svolge su tre giorni durante i quali si percorreranno 3 delle tappe della Alpe Adria: 

1° giorno  4 giugno: Trasferimento a Tarvisio   

2° giorno  5 giugno: Girobike lungo la ciclovia Alpe Adria: Tarvisio > Gemona Km. 70 

3° giorno  6 giugno: Girobike lungo la ciclovia Alpe Adria: Gemona > Udine  Km. 50 

4° giorno  7 giugno: Girobike lungo la ciclovia Alpe Adria: Udine > Grado Km. 58 

 Rientro a Pistoia  

Per la descrizione completa del ciclotour cliccare qui:  

ALPEADRIA 

PROGRAMMA 

1° giorno: 4 giugno (martedì) 

Alle ore 8,00, ritrovo dei partecipanti nel luogo 
prestabilito e comunicato agli interessati e partenza con 
i Pulmini per Tarvisio (km. 475 ca, tempo 5 h ca). 

Arrivo a Tarvisio. Sistemazione in hotel “Il Cervo 
(****) a Tarvisio. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: 5 giugno (mercoledì)  

Prima colazione in hotel.  

Inizio 1^ tappa:  Tarvisio > Gemona 

Lungo la ciclovia Alpe Adria in Direzione Malborghetto – 
Santa Caterina – Bagni di – Pontebba – Dogna – Chiusaforte 
– Resiutta – Venzone - Gemona 

 Lunghezza della tappa: 70 km circa 

 Dislivello in discesa: 500 m 

 Difficoltà: facile 

Sistemazione in hotel “Willy” (***) a Gemona del Friuli.  

Cena e pernottamento in hotel 

3° giorno: 6 giugno (giovedì)  

Prima colazione in hotel.  

Inizio 2^ tappa:  Gemona > Udine 

 Lungo la ciclovia Alpe Adria in direzione Osoppo – Buja -  
 Tavagnacco – Udine 

 Lunghezza della tappa: 50 km 

 Dislivello in discesa: 320 m  

 Difficoltà: media 

All’arrivo a Udine, visita della città 

Sistemazione in hotel “San Giorgio” (***) a Udine.  

Cena e pernottamento in hotel 

4° giorno: 7 giugno (venerdì)  

Prima colazione in hotel.  

Inizio 3^ tappa:  Udine > Grado 

 Lungo la ciclovia Alpe Adria in direzione Pradamano – Pavia di Udine – Santa Maria la Longa 
  – Palmanova – Privano – Strassoldo - Terzo – Cervignano – Aquileia – Grado 
 

https://www.turismofvg.it/code/86138/Ciclovia-Alpe-Adria-itinerario-completo
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 Lunghezza della tappa: 58 km  

 Dislivello in discesa: 145 m 

 Difficoltà: facile 

Rientro a Pistoia (km. 386 ca, tempo 4,30 h ca). 

Quote individuali di partecipazione:  

Soci C&TL e familiari 180,00 € 

Eventuali esterni 200,00 € 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 25 maggio 2019 utilizzando il modulo 
allegato oppure telefonando ai numeri di telefono indicati qua sotto. 

N.B.  Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati e le iscrizioni saranno prese 
in considerazione secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 

 

INFORMAZIONI   Pistoia, 4 maggio 2019 
Segreteria del Circolo Tel. 0573-20456  
Gabriele Cipriani Tel. 334-3066960 SEZIONE CARIPIT BIKE 

 

                                                                                         

LA QUOTA COMPRENDE 

 N. 1 Sistemazioni in Hotel Il Cervo a Tarvisio (4 stelle) 
con trattamento di mezza pensione 

 N. 1 Sistemazioni in Hotel Willy a Gemona del Friuli (3 
stelle) con trattamento di mezza pensione 

 N. 1 Sistemazioni in Hotel San Giorgio a Udine (3 stelle) 
con trattamento di mezza pensione 

 Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 La suddivisione, tra il numero dei partecipanti, delle spese vive 
del noleggio del furgone-bici, delle spese di viaggio (carburante, 
autostrada, parcheggi, ecc.) del furgone e del pulmino 
passeggeri ed eventuali extra non previsti. 

 Pranzi del 2°, 3° e 4° giorno durante i ciclotour. 

 Extra e tutto quanto non indicato 
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HOTEL “IL CERVO” **** 

 Via Priesnig, 72 - TARVISIO (UD)  

www.hotelilcervo.com  

Un angolo di relax, tra i monti delle Alpi Giulie e le foreste 

del Parco Naturalistico della Città di Tarvisio, e nella cornice 

dei Tre Confini (Italia, Austria e Slovenia)  

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL “WILLY” ***  

 Via Bariglaria, 164, 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 

www.hotelwilly.com  

Situato in un giardino alberato, l'Hotel Willy si trova a Gemona del 

Friuli. Offre un centro benessere e camere spaziose, dotate di minibar 

e di TV satellitare. 

Alcune sistemazioni di questo hotel a conduzione familiare hanno la 

vista sulle Alpi Giulie. L'intera struttura è coperta dalla connessione 

Wi-Fi.  

La prima colazione è a buffet. Il ristorante propone piatti della cucina 

friulana e internazionale.  

 

 

 

HOTEL “SAN GIORGIO” ***  

 Piazzale Cella 2, 33100 UDINE 

www.hotelsangiorgioudine.it 

Situato nel centro di Udine, a 5 minuti dal castello, l' Hotel 

rappresenta la base ideale per andare alla scoperta del 

centro città. 

Aria condizionata e Wi-fi gratuito in tutta la struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

www.hotelilcervo.com
http://www.hotelwilly.com/
http://www.hotelsangiorgioudine.it/
http://www.hotelsangiorgioudine.it/
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 

Sezione CARIPIT BIKE FAX: 0573/1941499 

Via N. Paganini 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Tagliando da inviare entro il 25 maggio 2019 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CICLOTOUR  

da TARVISIO a GRADO 
CICLOVIA ALPE ADRIA 

del 4-7 giugno 2019 
 
Il/I sottoscritto/i: 
 
                Nominativo                      Qualifica  Luogo e Data di Nascita 
    (Socio/Familiare/Esterno) 

 
 
____________________________      ______________ ____________________________  
 
____________________________     ______________  ____________________________ 
 
____________________________      ______________  ____________________________ 
 
____________________________     ______________  ____________________________ 
 

chiede/ono la partecipazione al 
“CICLOTOUR da TARVISIO a GRADO” 

del 4-7 giugno 2019 
(indicare anche il richiedente se partecipa). 

 
 
 

Il sottoscritto_________________________________       presso  _______________________ 
 
 

N. Telefono ______________ N. cellulare ____________  email    _______________________ 
 
 

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE VERRA’ RICHIESTO AI PARTECIPANTI A CONCLUSIONE 
DEL CICLOTOUR, UNA VOLTA DETERMINATE LE SPESE VARIABILI (noleggio del furgone-
bici, spese di viaggio, eventuali extra non previsti, ecc.) CHE VERRANNO ANTICIPATE DALLA 
ASSOCIAZIONE. 
 
 
 
 
Data:_______________                                         Firma:______________________________ 
 
 
 
 
Il nominativi suddetti autorizzano CeTL Caripit a fornire i propri dati anagrafici alla direzione dell’Hotel per la 
prenotazione alberghiera 


