
      
Pedali nella notte                                          

I l cam panile e le st e lle    

vvv eee nnn eee rrr ddd ììì   222 888   aaa ggg ooo sss ttt ooo :::   555 000 ooo   ddd eee lll   ccc aaa mmm ppp aaa nnn iii lll eee   ddd iii   MMMooo rrr ttt eee ggg lll iii aaa nnn ooo    

ore 19,15  appuntamento in piazza Garibaldi a Codroipo;   

ore 19.25 partenza  della  pedalata  su  strade  secondarie,  anche non asfaltate,  (percorso di    
circa 36 km a/ r);  dotarsi delle luci per la bicicletta e del giubbotto catarifrangente;   

ore 20,30 a Mortegliano, al Centro Civico, visita della mostra: 

 

I l campanile racconta  
curata dal socio Renato Bulfon  

  

al termine, cena in pizzeria a Mortegliano   

ore 22,15  ritorno a Codroipo  (controllare la perfetta eff icienza della bici con le luci regolamentari).    

Sulla via del ritorno, breve visita al Centro Astrofili di  Talmassons.      

organizzazione: 

 

Codroipo via Faedis, 12 - tel. 0432.904227 
e-mail: amicipedalecodroipo@libero.it 

Alle escursione organizzat e dall A. S. Amici del pedale 

 

Codroipo si pedala in allegra 
compagnia, si conosce il t er r it or io percor rendo st rade secondar ie, a volt e st er rat e, nel ono 
semplici volont ar i che met t ono a disposizione la propr ia conoscenza di un percorso e vogliono 
diver t irsi come t ut t i i par t ecipant i. L educazione e lo spir it o di adat t ament o sono regola 
obbligat or ia. 

Alle escursioni organizzate dall Asd 

 

Amici del pedale - Codroipo

 

si pedala in allegra 
compagnia, si conosce il territorio percorrendo strade secondarie, a volte sterrate, nel 
rispetto del Codice della Strada. L associazione non è un agenzia turist ica: gli 
accompagnatori sono semplici volontari che mettono a disposizione la propria conoscenza 
di un percorso e vogliono divert irsi come tutt i i partecipanti. L educazione e lo spirito di 
adattamento sono regola obbligatoria. 

 

Alle ciclopedalate, rivolte ai Soci e agli amici, è consigliata la prenotazione

 

e 
ben accogliamo la collaborazione, con suggeriment i e consigli permettendo una 
migliore organizzazione, telefonare a Loredana 0432.904227 

 

348.6008430. 
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