CT – “In Vino Pedalas” e non solo
tra il Collio friulano e il Collio sloveno
da sabato 18 a lunedì 20 settembre 2021
Ritorna il nostro appuntamento con il buon vino con un’edizione davvero speciale che ci vedrà pedalare nelle
terre del Collio tra Italia e Slovenia.

GG1: Da Gorizia a Cormons (km 45, D+ 900 m, D- 950 m). Dopo aver visitato Gorizia e Nova Gorica si
attraversa l’Isonzo sul ponte di Piuma, uno dei più antichi, e si procede in un territorio non più diviso da un
confine di stato. Entriamo ben presto in territorio sloveno dove, oltre ad ammirare paesaggi incantati, avremo
l’opportunità di assaggiarne i vini visitandone una cantina. Cercando di non esagerare con i bicchieri,
ripartiremo per rientrare nel Collio friulano dove ci aspetta una seconda degustazione. Arrivo e pernottamento
a Cormons
GG2: Da Cormons a Caporetto (km 55, D+ 900 m, D- 750 m). Non avremo lasciato da molto Cormons
quando incontreremo la terza cantina che ci aspetta per la degustazione. Il percorso prosegue poi tra zone
pianeggianti, vigneti, frutteti, uliveti e campi di grano fino a raggiungere Cividale del Friuli. Da qui si risale il
fiume Natisone fino a Caporetto (Kobarid) dove ci si collega alla valle del fiume isonzo. Arrivati a Caporetto
è assolutamente consigliabile la visita al museo della Grande Guerra.

GG3: Da Caporetto a Gorizia (km 65, D+ 1200 m, D- 1300 m). Si parte per un itinerario tutto sviluppato
lungo le acque cristalline del fiume Isonzo con passaggio da Tolmino e Santa Lucia (Mosto na Soci) che si
trova sopra un promontorio affacciato sul fiume. Lasciata Santa Lucia seguiamo la riva sinistra dell’Isonzo
fino a Kanal, una cittadina medievale molto caratteristica. Attraversato il ponte di pietra si prosegue sulla
sponda destra fino a Solkan e infine Gorizia.
EQUIPAGGIAMENTO: bici da cicloturismo con portapacchi e sacche per contenere tutto il necessario per
stare in giro 3 giorni. Casco, almeno una camera d’aria di scorta e il necessario per la piccola manutenzione.
COSTI: - 135 euro CIRCA per i due hotel (solo pernottamento) a Cormons e a Caporetto e le degustazioni.
Posti limitati, dare adesione al più presto …
N.B. per chi vuole c’è la possibilità di partire il venerdì Pomeriggio/sera per evitare la levataccia del sabato.

La partecipazione è riservata agli iscritti de “lerottedelmerlo”.
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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