
1

Partenza dalla nuova stazione di Tarvisio Boscoverde: prendere la pista
ciclabile verso ovest e poi seguire la pista e le relative indicazioni molto
chiare e facili da interpretare

2
Camporosso in Valcanale a Malborghetto-Valbruna: seguire la pista e le
relative indicazioni 

6

Pontebba: attraversare il Paese e seguire poi Via Roma e via Cavour,sulla 
destra, nei pressi del cimitero, si riprende la ciclabile che corre sul vecchio
tracciato della ferrovia Pontebbana. Si prosegue in discesa fino a Pietratagliata
dove si scende di nuovo sulla  Pontebbana.

7
Dopo la frazionePietratagliata si trova una scalinata che permette di risalire
sulla vecchia ferrovia, ora bellissima pista ciclabile.

8 Dogna: seguire la pista e le relative indicazioni 

9

Chiusaforte: prima di questo paese la ciclabile è interrotta per lavori (luglio
2011), proseguire lungo la ciclabile nonostante i cartellidi divieto sino alla
fine dove, attraverso un piccolo sentiero sulla sinistra, si scende sulla
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9
fine dove, attraverso un piccolo sentiero sulla sinistra, si scende sulla
Pontebbana e si prosegue su questa trafficatissima statalefino a dopo la
vecchia stazione dove si può riperendere la pista da cui si esce un'altra volta
arrivati a Resiutta

10
Resiutta: dopo il paese si deve riprendere la SS Pontebbana per andare verso
Moggio 

11
Moggio Udinese: dalla ss 13 andare a DX sul ponte che attraversa il torrente
e poi più avanti a SX verso località Riuc per proseguire verso Campiolo 

12

Campiolo: si gira praticamente a nord del paese e poi si segue il tracciato di
una vecchia strada militare (per molti rtratti sterrata) per arrivare fino ad
Amaro

13
Dopo aver passato un ponte si arriva ad una svolta a U prima DX epoi SX per
attraversare il tagliamento su di un ponte e arrivare in via Tolmezzo 

14
Subito dopo il ponte girare a DX e poi SX. Seguire poi strada Pinedis poi
strada Del Loc
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Carnia: si raggiunge l’abitato di attraversando il vecchio ponte della ferrovia
Carnia-Tolmezzo-Villa Santina e si prosegue per Portis e Venzone pedalando
nuovamente sulla strada statale Pontebbana (SS13)

17 Portis: Girare a destra sulla SS13  Via Pontebbana

18
Portis vecchio: seguire la pontebbana fino a trovare sulla sinistra via S.
Leonardo girare a sinistra.

19
Venzone: alla fine di Via S. Leonardo girare a destra su Via Sottomonte e poi
a sinistra in Via del Ponte,

20
Al Piazzale Scuole girare a sinistra e poi a destra in via Stella, costeggiando le
mura di Vanzone.

21
Seguire la strada e poi girare a sinistra su Strada degli Alpini. Seguire la Via
degli alpini e poi girare a sinistra tornando sulla SS 13 Via Pontebbana .

22
Subito dopo girare a destra, passare sotto la ferrovia e dopo100 mt girare a
destra in Via Stretta e Lunga e poi tenere la sinistra Via del Campo.

23

Girare a sinistra e attraversare il ponte sul Tagliamento e poi girare a sinistra in
Via Monte San Simeon ed immettersi in via Bordano, poi Via Pioverno fino al
paese di Bordano.
All'ingressodel paesedi Bordano, girarea sinistrain corrispondenzadi uno
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All'ingressodel paesedi Bordano, girarea sinistrain corrispondenzadi uno
slargo e attraversare P.zza Rabin e uscire dal paese girandoa sinistra in Viale
Udine e seguirlo sino a Braulins.

25
Braulins: tenere la sinistra costeggiando il Tagliamento e dopo il paese girare
a sinistra sulla rotonda all'imbocco del ponte, attraversando il fiume.

26 Dopo il ponte girare subito a destra in Via Pineta e al bivio, tenere la sinistra.

27
Girare a destra in Via Volontari della Libertà e poi girare subito ancora a
destra sino a passare sotto l'autostrada.

28
Al bivio tenere la sinistra in via Porto Carantano, poi Via Tagliamento e poi
tenere ancora la sinistra, arrivando davanti alla Chiesa di S. Maria ad Nives.

29

Prendere Via Andreoli, a fianco della Chiesa, e poi continuare in Via Fabris,
atraversando il centro diOsoppo. All'incrocio continuare dritti in Via Brigata
Rosselli. Poco dopo girare a destra in Via Buja, poi Via Casali Leoncini.

30

Superare Via Provinciale Lavio e proseguire per Via Rio Rai su strada bianca.
Superata l'autostrada, dopo 700 mt girare a destra in Via Campo Garzolinio, su
strada asfaltata e poi, al bivio, tenere la sinistra in Via Sopramonte.
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Arrivati a Via Cjarrossit, girare a destra e poi alla prossima a sinistra in Via
Cjacont. 

32

Arrivati in località Monte, girare a destra in Via Sottofratta, poi Via Arrio, e
poi girare a sinistra in Via S. Stefano, arrivando davanti alla Chiesa di S.
Stefano.

33 Davanti alla Chiesa, tenere la sinistra e poi confluire su Via Tarcentina. 

34
Al bivio, tenere la destra in Via Provinciale Sacot e girare subito su strada
bianca sulla ippovia.

35
Da ora in poi seguire l'Ippovia meglio conosciuta con il nomepercorso
in@natura

36

Seguire attentamente le indicazioni del percorso.La segnaletica è chiara e
anche quando per un tratto si esce dallo sterrato per percorrere un pezzo di
strada normale si trovano subito dopo delle larghe strisce rosse sull'asfalto che
indicano il punto dove ricomincia un altro tratto del percorso in@natura.

37

Si arriva così a Udine in Via Raimondo d'Aronco (di fronte al Parco del
Cormor), girare a sinistra passando sotto l'autostrada seguendo Via Floriano
Condonio. All'altezza del parcheggio dello stadio di calcio tenere la sinistra e
poi continuare dritti in Viale Pasolini.
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A fianco dello stadio, attraversare dritti una rotonda e alla successiva rotonda,
ancora dritti continuando in Viale Pasolini.

39

Vicino al cavalcavia, tenere la destra e, utilizzando gli appositi attraversamenti
ciclo-pedonali, passare sotto il cavalvavia di Viale Cadore e prendere Via
Martignacco.

40
Alla fine di Via Martignacco, alla rotonda andare dritti in Via A. L. Moro, poi
Via Francesco Mantica e poi a al bivio tenere la sinistra in Via Mazzini.  

41
Tenere la destra in Via Bartolini e poi andare dritti in Via Sottomonte,
arrivando in Piazza della Libertà, il centro di Udine.

42
Uscire dalla piazza sul lato opposto, in Via Vitttorio Veneto, poi dritti in Viale
Acquileia.

43
Alla rotonda, fare un semigiro e quindi dritti in Viale Palmanova (biciclette
sulla sinistra) e poi, subito dopo il sottopasso, girare  a sinistra in Via Cernaia. 

44

Girare a destra in Via Pradamano e poi tenere la destra in Via Buttrio. Andare
dritti alla rotonda in Via Udine, poi Via Primo Maggio fino alpaese di
Pradamano.

45
Alla rotonda in centro aPradamano girare a destra in Via Lovaria e seguirla
fino al paese omonimo.
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All'ingresso diLovaria, attraversare la SS 56 Via Nazionale, ed entrare in
paese in Via della Libertà. 

47

In centro a Lovaria, girare a sinistra in Via Pavia di Udine che diventa più
avanti Via Lovaria un'altra volta. Prima del centro di Paviadi Udine, girare a
destra in Via 4 Novembre

48
Pavia di Udine: attraversare il centro e girare a sinistra in Via Udine e poi
tenere la destra in Via Selvuzzis, passando davanti alla Chiesa.

49 Arrivati al centro del borgo di Selvuzzis girare a destra in Via del Molino.

50
Arrivati ad un bivio, girare a sinistra quasi facendo inversione e subito dopo
tenere la destra.

51
Arrivati nei pressi diPersereano, continuare dritti in Via Mazzini e poi girare
a destra in P.zza S. Andrea e poi girare a sinistra in via Garibaldi.

52
Seguire Via Garibaldi e prima di arrivare alla SS 352, prendere la ciclabile
sulla sinistra e poi girare a sinistra fino al paese di Santo Stefano Udinese.

53
Arrivati al paese, girare a destra in Via Merlara e poi attraversare la SS e
continuare dritti in Via della Stazione, poi Via Santo Stefano.

54
Arrivati in centro aTissano, davanti alla Chiesa girare a sinistra e poi ancora a
sinistra in Via Bassa, poi Via Viola.

SeguireVia Viola fino a trovaresulla SX Via Romain località S. Maria La
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SeguireVia Viola fino a trovaresulla SX Via Romain località S. Maria La
Longa e poi proseguire in Via Ippolito Nievo, Aristide Danieli e poi Via
Casali fino ad arrivare al paese di Clauiano

56

Da Clauiano proseguire per via della Filanda fino a localitàSottoselva, 
proseguire in Via G. Marconi e Borgo Cividale fino ad arrivare aPalmanova 
dove si entra da Porta Cividale una volta attraversato ponte degli Speroni

57 Palmanova

58 Uscire dalla Piazza in Via Borgo Aquileia e uscire da porta Aquileia.

59

Appena fuori porta Aquileia seguendo le indicazioni “ciclovia Alpe Adria
FVG1” in direzione sud ci si immette su di un ponte di legno cheattraversa un
fitto boschetto e molti rovi. Attenzione a non bucare.

60

Alla fine del ponticello inizia una traccia di sentiero dal fondo piuttosto
sconnesso. Si passa a fianco di una pista da trotto e di un allevamento di
cavalli. 

61

Arrivati alla scarpata dell’autostrada si svolta a sinistra. Si segue ora
l’autostrada per un breve tratto fino a trovare sulla destrauna strada bianca dal
fondo migliore e, subitodopo, il sottopasso che ci consentedi attraversare
l’autostrada e proseguire versoPrivano dove arriviamo sempre su strada
bianca dal buon fondo. 
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Arrivati alla strada asfaltata, svoltare a sinistra in Via della Vittoria entrando a
Privano. Arrivati in piazza San Martino, girare a destra in Via della Chiesa
(asfaltata), poi Via Torat che ci porta fino a Strassoldo.

63

64
Giunti aStrassoldo passiamo a fianco ad un laghetto ed arriviamo all’incrocio
con la provinciale 108. 

65

Qui suggeriamo di non seguire le indicazioni che vorrebberofarci girare a
destra. Attraversate invece la strada per passare per il borgo del castello di
Sopra, il borgo del castello di Sotto ed il borgo Nuovo. La cosa migliore è
percorrere i borghi a piedi, portando la bici a mano sull’acciottolato.

66
Usciti su via Julia Augusta ritroviamo subito le indicazioni che, per strada
normale, ci portano fino alla statale 352 per Grado.

67

Verso Grado la ciclabile ha trovato sede sul vecchio tracciato della ferrovia per
Belvedere. D’ora in poi, se si esclude l’attraversamento del centro urbano di
Cervignano, il percorso si svolge sempre su sede propria mantenendosi sul
lato est della statale.

68

Arrivati a Muscoli una sorpresa: la ciclabile è stata interrotta da... un campodi
calcio: una brevissima deviazione e dopo pochi metri si riprende la pista
ciclabile

69
Poco prima del grande incrocio con la statale 14 attraversiamo la statale 352
all’altezza di un semaforo a chiamata per ciclisti

70
Tenendociora a destradella SS353arriviamo al semaforo,attraversiamola
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Tenendociora a destradella SS353arriviamo al semaforo,attraversiamola
S14 ed entriamo in centro a Cervignano. 

71

Fate attenzione è un tratto di strada piuttosto trafficato.Seguite le indicazioni
stradali per Grado. All’uscita di Cervignano, all’altezzadel cimitero,
ricomincia la ciclabile su sede propria.

72

Procediamo ora su ciclabile asfaltata fino all’entrata diTerzo. Qui
attraversiamo la statale all’altezza di un semaforo. La sede della ciclabile (ora
a destra della statale ex Julia Augusta) è sbarrata da una rete arancione. Se non
ci sono lavori in corso il suggerimento è quello di passare a fianco della rete e
proseguire. Dopo un breve tratto sconnesso il fondo poi migliora e passate
alcune altre reti arancione potrete uscire daTerzo ed immettervi sul tratto di
ciclabile ufficialmente aperto che riprende dopo un ponte su un canale
all’uscita di Terzo.

73 Segue un altro tratto su pontile in legno.

74
Da qui in avanti il fondo della ciclabile non è più asfaltato ma rimane
comunque buono.

75 Un lungo rettilineo ci porta ora a Aquileia. 

76

Passiamo a sinistra del foro romano e lasciamo sempre a sinistra l’entrata della
zona archeologia. Nella zona degli scavi non si può entrare in bici ma la visita
merita una passeggiata.

77
Anche la basilica merita una visita per poter ammirare tra lealtre cose il
mosaico del pavimento.
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Passiamo Aquileia, incrociamo la costruenda ciclabile perFiumicello ed
arriviamo a Belvedere. Qui possiamo notare sulla sinistra la vecchia stazione
ferroviaria, terminale della ferrovia che all’inizio del 1900 portava i bagnanti
al pontile ed al traghetto per Grado. 

79

Ora per arrivare a Grado si segue la pista sterrata a fianco della strada asfaltata
e molto trafficata. La soddisfazione di percorrere una ciclabile in mezzo al
mare ripaga anche del disagio dato dall'avere, dall'altra parte della staccionata
di legno, parecchie automobili.

80
Se il tempo è buono correre in mezzo alla laguna non presenta alcun pericolo.
Prestate attenzione invece in caso di maltempo o di vento molto forte.

81
Arrivati a Grado un semaforo a chiamata ci consente di passare in sicurezza la
statale.

82 Seguiamo ora la statale attraverso il ponte girevole ed arriviamo in centro.
Totale 173 km ca.
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