
CICLORADUNO NAZIONALE FIAB FVG
PEDALANDO A NORDEST

Il primo Cicloraduno diffuso della storia di FIAB
dal 22 al 26 settembre 2021

Luoghi, colori e sapori in Friuli Venezia Giulia

Il primo cicloraduno diffuso della storia di FIAB

L’edizione 2021 del Cicloraduno Nazionale FIAB sarà diffusa su tutto il territorio
regionale grazie alla collaborazione delle associazioni FIAB di Pordenone, Trieste,
Udine, Monfalcone e Medio Friuli.

Per informazioni sui singoli itinerari è possibile rivolgersi direttamente alle FIAB locali
del Friuli Venezia Giulia.

FIAB Medio Friuli – Amici del Pedale APS

tel. 0432 476569 - cell. 348 6008430 – Renato

email: amicidelpedalecodroipo@gmail.com

facebook.com/fiabcodroipo

Gli itinerari suggeriti dono 3 e si svolgeranno da venerdì 24 settembre a domenica 26
settembre.

FIAB Monfalcone Bisiachinbici

www.bisiachinbici.it

bisiachinbici@gmail.com

cell. 333 3762557

Gli itinerari suggeriti sono 2 e si svolgeranno venerdì 24 settembre e sabato 25 settembre.
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FIAB Pordenone Aruotalibera - APS

www.aruotaliberapn.it

posta@aruotaliberapn.it

cell. 3336794336
I 3 itinerari al giorno da e per Pordenone dal giovedì al venerdì partiranno da Piazza XX
Settembre alle ore 8.00 ca. Da giovedì a sabato si aggiungerà anche un itinerario da e per
Maniago (a ca. 25 km da Pordenone, pedemontana pordenonese).
La domenica tutti gli iscritti a Pordenone pedaleranno in un unico grande gruppo.
Pur non essendo compresi nella quota di iscrizione i pranzi saranno per quanto possibile
organizzati e gestiti nei luoghi di sosta dei vari itinerari per poter gustare le specialità del
territorio.

FIAB Udine Abicitudine

www.abicitudine.it

abicitudine@gmail.com

cell. 3290841814

Gli itinerari partiranno dal centro di Udine (piazza Libertà) alle ore 8.30 e si farà ritorno in
città orientativamente verso le 17 (l’itinerario domenicale a Palmanova terminerà invece
prima, per permettere il rientro dei partecipanti).La mattinata sarà inframmezzata da una
breve “sosta caffè”, mentre per il pranzo i partecipanti saranno liberi di scegliere la formula
“al sacco”, oppure di fermarsi presso una delle trattorie disponibili nei dintorni, che
indicheremo di volta in volta.

FIAB Trieste Ulisse

www.ulisse-fiab.org

info@ulisse-fiab.org

Tiziana 328 082 9506
Franco 328 533 6133

Sono previsti 3 itinerari al giorno che si ripetono ed un unico itinerario (organizzato in 3
gruppi) la domenica. Attenzione alla documentazione per l’itinerario transfrontaliero (carta
identità). I pranzi sono previsti al sacco.
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