
                                                                                  

Tutti in bici sulla Ciclovia Alpe Adria: inaugurazione 

della pista ciclabile Venzone-Gemona del Friuli. 

Sabato 30 maggio 2015 pedaleremo da Venzone a Gemona del Friuli inaugurando la pista ciclabile 

recentemente realizzata dalla Comunità Montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro. 
 

Questo il programma dell’evento: 
 
Ore 9.30     ritrovo presso il Municipio di Venzone 
Ore 9.45     Saluto delle autorità 
Ore 10.30   In bicicletta lungo la ciclabile fino alla località Rivoli Bianchi, dove avrà luogo il taglio del 
nastro 
Ore 11.30   In bicicletta fino alla  sede della Protezione Civile di Gemona, Via Battiferro, brindisi 
inaugurale 

Per raggiungere Venzone sarà attivo un servizio di trasporto gratuito di ciclisti+biciclette da Pordenone, 
Codroipo, Trieste e Monfalcone. Per prenotare il posto in autobus con bici a seguito, telefona allo 0434 
570 160, dalle ore 9 alle ore 18 (dal lunedì al venerdì), oppure invia una mail a: 

inaugurazione.venzone.gemona@gmail.com (indicando nome e cognome, recapito telefonico, numero 
posti richiesti).  
Sarà inoltre possibile raggiungere Venzone da Udine utilizzando il treno Micotra (partenza da Udine ore 

07.07). Per informazioni www.ferrovieudinecividale.it/progetto-mi-co-tra  
 
Organizzato da: Comunità Montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro, Comuni di Venzone e 

Gemona del Friuli, con la collaborazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 

Il progetto Ciclovia Alpe Adria Radweg (Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-

Austria 2007-2013) è un esempio di cooperazione per lo sviluppo della mobilità sostenibile e nasce dalla 

comune volontà delle tre regioni partecipanti (Regione Friuli Venezia Giulia, Land Salisburgo e Land 
Carinzia) di individuare un itinerario ciclabile transfrontaliero che, congiungendo Salisburgo con Villaco, 
Udine, Aquileia e Grado, superi il confine fisico costituito dalle Alpi e realizzi un collegamento diretto tra 

la rete ciclabile centro europea e il mare Adriatico.  

Per ulteriori informazioni: www.alpe-adria-radweg.com e www.turismofvg.it/Terra-dei-

Patriarchi/Ciclovia-Alpe-Adria 
Nel Friuli Venezia Giulia la Ciclovia Alpe Adria costituisce la direttrice FVG 1 della Rete delle Ciclovie di 

Interesse Regionale (ReCIR). Per ulteriori informazioni: www.regione.fvg.it/ciclovie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


