PROGRAMMA 2022
20 marzo

Ciclovia del Meschio
da Sacile a Vittorio Veneto lungo le sponde del fiume,
tra natura, storia e leggenda; 50 km a/r, per tutti

10 aprile

La Venezia delle Nevi
ascesa al Piancavallo da Sacile o Budoia sulla nuova
strada ciclopedonale che risale la Val di Croda;
61 o 36 km a/r, impegnativa, solo per MTB o E-MTB,
possibile noleggio E-MTB

24-25 aprile

Il Piave e le colline del Prosecco
gita enogastronomica, storica e naturalistica
nella Piana di Sernaglia e sui colli di Valdobbiadene;
100 km tot., media difficoltà

22 maggio

Val Colvera e Val Tramontina
escursione nelle sempreverdi vallate prealpine
del Pordenonese; 60 km a/r , media difficoltà,
possibile noleggio e-Bike

dal 2 giugno Ciclovia Parenzana e Pola
al 5 giugno
viaggio in Istria sul percorso della vecchia
ferrovia fino alla millenaria città di mare;
200 km tot., un po’ impegnativa, per MTB e E-MTB
dal 25 giugno Ciclabile del Danubio da Passau a Vienna
al 2 luglio
viaggio sulla ciclovia più famosa al mondo;
330 km tot., poche difficoltà

—oooOOOooo—

Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito
www.cyclingpromotion.it

Soluzioni per la mobilità ciclabile
Organizzazione eventi ciclistici
Promozione del cicloturismo
Escursioni e viaggi in bicicletta
Siamo gruppo di persone riunite sotto il marchio Cycling Promotion, che lavorano per promuovere la mobilità sostenibile e l’uso della bici nel Pordenonese e nel Friuli Venezia Giulia. Amiamo viaggiare nel Mondo e muoverci nella nostra terra in bicicletta perché riteniamo che questo mezzo permetta di vivere meglio, in salute e con una migliore socialità.

Informazioni generali per le gite e i viaggi
Durante l’anno, oltre ai viaggi e alle escursioni in programma, proporremo ulteriori iniziative
cicloturistiche di uno o più giorni, a seconda delle occasioni e delle possibilità che il nostro
territorio offre. Visita il nostro sito per vedere le novità!
Le info di ciascun viaggio o escursione saranno pubblicate sul sito www.cyclingpromotion.it,
sezione “eventi in arrivo”. In particolare, i programmi delle escursioni giornaliere saranno
on line entro 15 giorni dalla partenza, mentre quelli dei viaggi di due o più giorni lo saranno
almeno 3 mesi prima della data di partenza.
I viaggi di più giorni sono predisposti con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia turistica
Flumen Viaggi di Fiume Veneto e con la collaborazione di laLuna-Turismo Essenziale di Selene Millo. Maggiori dettagli e condizioni di partecipazione saranno indicate nel programma
di ciascuna gita o viaggio.
Il presente programma può subire variazioni in relazione a situazioni contingenziali.
Per ogni informazione su Cycling Promotion e le sue attività potete rivolgervi a:
Alberto Deana - Travesio cell. +39 335 1422160

Info@cyclingpromotion.it www.cyclingpromotion.it Siamo su Facebook e Instagram!

