con il Patrocinio di

in collaborazione con

UFFICIO AGENDA 21
del Comune di Udine

CIRCOLO DI UDINE

1°
BICITOUR
Biciclettate alla scoperta del territorio
e dell'economia agricola
dell'udinese

evento inserito nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata a primavera 2014

Domenica 8/9/13

Udine Nord-Est

ore 9.00 - Ritrovo Fermata capolinea autobus n.4 - Viale della Resistenza – San Gottardo– Udine
ore 9.30 - visita all'az. Agricola di Bert Alessandro, via Emilia 103 (produzione ortaggi bio)
ore 10.30 - visita all'”orto urbano comunale” di via Bariglaria e all'orto botanico con piante alimentari e
medicinali delle nostre terre", accompagnati da alcuni curatori, con spiegazioni dettagliate
ore 12.00 - visita all'az. agricola Giuseppe Mussutto, via Molin Nuovo 85 - Godia (produzione di patateortaggi)

Domenica 15/9/13 Udine Sud-Est
ore
ore
ore
ore

9.00 – Ritrovo parcheggio via del Vascello - angolo Viale Palmanova
9.30 - visita all'azienda biologica “L'orto felice”, via dei Carlini 31 - Baldasseria Media
10.30 - visita azienda agricola e agriturismo “Nît des sisilis” di Gon Luciano - via Pradamano 81/b
12.00 - visita bed and breakfast “Agli ulivi”, via Baldasseria Bassa 601

Domenica 22/9/13 Udine Sud-Ovest
ore
ore
ore
ore

9.00 – Ritrovo Piazzale Cella
9.30 - visita all'azienda Castellani, via Sant'Osvaldo 57 - (produzione e vendita formaggi)
10.30 - visita all'Orto urbano comunale di via Zugliano (dietro Auditorium Menossi)
12.00 - visita all'azienda Nobile Ottaviano, via Lumignacco 329 - produzione e vendita ortaggi

Quota/contributo partecipazione: Adulti 3 € - Ragazzi (sotto 18 anni) 2 €
Funzionerà un servizio di «assistenza» in collaborazione con "Cicli Marino Rossi"
Si raccomanda il rispetto del Codice della strada - verranno utilizzale le piste ciclabili, dove presenti.
L'organizzazione non risponde di eventuali danni a cose e persone
Per informazioni:
CIRCOLO LEGAMBIENTE DI UDINE - via Brescia, 3 - 33100 Rizzi UDINE
tel. 0432.402934 - email: udine@legambientefvg.it - cel. 389.8066350

