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CICLOTURISTICA 
PRIMAVERILE 

 

Monfalcone–Grado-Aquileia 
SULLA TRATTA DELL’ALTO ADRIATICO 

Domenica 15 Maggio 2022 
QUOTE di PARTECIPAZIONE: 

A PERSONA: €60,00 

Suppl. E-BIKE: € 12,00 

(non indispensabile visto il percorso)  
 

ATTENZIONE: 

E’ caldamente consigliato 
l’utilizzo del casco 
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PROGRAMMA : 

Partenza alle ore 7,30 dal parcheggio esterno al Pronto Soccorso di San Donà di Piave (via Girardi) e 
trasferimento in pullman a Monfalcone (GO), con sosta tecnica durante il percorso. 

Giunti a Monfalcone troveremo le biciclette a noleggio (non è consentito portare la propria bicicletta da 
casa) e inizio della ciclabile che porta sino ad Aquileia. La prima importante tappa che toccheremo sarà la 
bellissima Grado da dove, dopo la pausa pranzo, si proseguirà verso Aquileia. Il pranzo è previsto al sacco ma 
chi desidera può approfittare della sosta nella splendida località lagunare per un pasto veloce. 

Una volta arrivati a destinazione si potrà, tempo permettendo, effettuare autonomamente una breve visita 
al complesso della Basilica patriarcale di S. Maria Assunta. 

Tempo per un gelato e rientro a San Donà in pullman. 

Il percorso da fare in bicicletta è lungo poco più di 55 km pianeggianti tra mare, laguna, storia e… 
gastronomia !! 
 

NOTIZIE TECNICHE: 

⌚ Ritrovo: ore 7:30 al parcheggio di via Girardi a San Donà di Piave (VE) – dietro il Pronto Soccorso. 

🥾  Attrezzatura necessaria: abbigliamento sportivo  adatto alla temperatura esterna e alla bicicletta, giacca 
a vento, zainetto con cambio, acqua, eventuale pranzo al sacco, viveri di conforto.  

💪  Difficoltà: pianeggiante, 55 km di lunghezza. Itinerario facile per persone minimamente allenate 

💰 Quota di partecipazione:  60 €, comprensiva di: Viaggio a/r in pullman – Assicurazione medico/bagaglio 
base – Noleggio biciclette -Trasporto bici e Assistenza. 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata, con versamento della quota, entro il 6 maggio 2022. 
L’escursione verrà svolta al raggiungimento di un numero minimo di iscritti (35). Iniziativa a posti limitati. 

N.B. in caso di maltempo si provvederà ad avvisare i partecipanti dell’annullamento della gita entro il 13 
maggio e la quota verrà interamente restituita 

📞Per info e prenotazioni Tel.+39 0421 1706811 - Mob. - +39 333 45 99 853 

info@inostriviaggi.org 

 


