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1    

Partenza da Palmanova (Parcheggio del centro commerciale
"Centro A 4", subito dopo l'uscita dall'autostrada).
Uscire dal parcheggio verso est su stradina bianca e, raggiunta la
ciclabile, girare a sinistra. Passare sotto l'Autostrada e poi girare a
sinistra. 

0,2 0,2

2    
Seguire la ciclabile che diventa asfaltata in Via Privano e allo STOP
immettersi verso sinistra sulla SR 252. Subito dopo, prima
dell'incrocio, girare a destra su stradina bianca ciclabile. 

0,9  1,1    

3    
All'incrocio ciclabile girare a sinistra facendo quasi un'inversione e
poi girare a destra, costeggiando la SR 352, fino ad entrare nel centro
storico di Palmanova, attraversando Porta Aquileia .

0,6  1,7    

4    

Arrivati nell'esagonale Piazza Grande , girare a sinistra, sulla
seconda strada, in Borgo Udine. Continuare dritti e poi al bivio,
tenere la destra percorrendo Via Palmanova sulla SR 352 (attenzione 
al traffico) .

2,3  4,0    

5    

Seguire sempre Via Palmanova fino ad entrate nel paese di Mereto di 
Capitolo (fraz. di Santa Maria La Longa). Sulla sinistra, a fianco
della Chiesa, si puo' notare Villa Sassi, Valentinis, Brazzà,
Frangipane, Gortani . Proseguire poi dritti, tenendo la sinistra, su SR
352.

0,5  4,5    

6    

Dopo 800 mt, arrivati nei pressi di Santa Maria La Longa, girare a
sinistra in Via G. Ellero e poi tenere la destra costeggiando la
ferrovia. Poco dopo girare a sinistra attraversando il passaggio a
livello.

1,4  5,9    

7    
Poco dopo girare a destra in Via Viola fino a raggiungere il paese di
Tissano. Girare a destra in Via Tor Cop. Arrivati in piazza, girare a
destra in Via S. Stefano. 

3,3  9,2    
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8    
Seguire sempre Via S. Stefano fino a raggiungere la SS 352 sulla
quale si gira a sinistra. Subito dopo girare a destra (indic. Persereano)
in Via Garidaldi.

1,5  10,7  

9    
Arrivati a Persereano, girare a destra e subito a sinistra sulla SP 78.
Subito dopo non seguire la strada asfaltata che gira a destra, ma
continuare dritti su strada bianca. 

1,6  12,3  

10  
Seguire la strada, ignorare il primo incrocio e poi seguire la strada
che gira a sinistra. Subito dopo girare a destra (attenzione a non
sbagliare questo incrocio!).

1,5  13,8  

11  Continuare sempre dritti fino ad arrivare alla Villa Deciani . Fare un
semigiro delle mura e girare a sinistra.

1,3    15,1  

12  

Seguire Via Selviuzzis che entra a Pavia di Udine e alla piccola
rotonda girare a sinistra. Poco dopo sulla sinistra si puo' notare Villa 
Marchesi, Savorgnan della Bandiera, Mantica Frangipane e subito
dopo la chiesa, sempre sulla sinistra, Villa Lovaria . 
Alla fine della strada uscire dal paese girando a destra in Via IV
Novembre.

1,8    16,9  

13  
All'incrocio successivo, girare a sinistra in Via Lovaria. Dopo circa 2
Km, arrivati al paese di Lovaria, girare a destra in Via della Libertà. 2,2  19,1  

14  Seguire Via della Libertà fino ad immettersi sulla SR 56 che sale
verso il ponte che supera il fiume Torre. 0,9  20,0  

15  
Attraversato il fiume, attraversare dritti una rotonda e poi altri 2
incroci, fino ad arrivare ad una grande rotonda dove si gira sinistra in
Via Divisione Julia, entrando a Buttrio.

1,8  21,8  

16  

Continuare sempre dritti fino ad arrivare alla Chiesa di Buttrio. Subito 
dietro al campanile, girare a destra in Via Grande e poi girare a 
sinistra in Via Elio Morpurgo. Arrivati davanti ai cancelli di Villa 
Dragoni , seguire la strada che gira a sinistra avviandosi verso la 
salita dei Colli.

0,9  22,7  

17  

Seguire sempre la strada in salita che passa davanti al Castello di 
Buttrio (Villa de Portis, Varmo, Morpurgo, Vidoni, Felluga)  e 
continuare sulla spettacolari colline coltivate a vigneto . Arrivati ad 
un bivio, girare a destra (ind. Villa Ottelio Carvalho)  su strada 
bianca.

2,7  25,4  
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18  
Poco dopo, al bivio, girare a sinistra (si consiglia di fare una breve
deviazione continuando dritti, fino alla Villa de Marchi, Ottelio,
Papafava, de Carvalho ) .

0,6  26,0  

19  
Subito dopo un gruppetto di case, seguire la strada che gira a sinistra
e poi girare a destra. Poco dopo girare ancora a destra in Via Orsaria. 1,2  27,2  

20  
Seguire sempre Via Orsaria per circa 3 Km fino ad arrivare in centro
a Manzano. Allo STOP, girare a sinistra in Via Roma. 3,0  30,2  

21  

Poco dopo seguire Via Roma che gira a destra e poi fa un'ampia
curva verso sinistra. Continuare in Via Natisone fino ad arrivare ai
piedi del ponte che attraversa il fiume e girare a destra in Via della
Roggia.

0,9  31,1  

22  
Attraversare dritti un incrocio e al successivo girare a sinistra in Via
A. Olivo. Subito dopo girare a destra in Via dei Molini e poi passare
sotto la ferrovia.

1,2  32,3  

23  

Attraversare la SR 56 (attenzione!) e passare accanto una nota 
industria e continuando poi su stradina bianca. Arrivati alla strada 
asfaltata, girare a destra e poi all'incrocio successivo girare a sinistra 
in Via Rudi Braida.

0,9  33,2  

24  
Attraversare dritti l'incrocio con Via Pirona e al successuvoo girare a 
destra in Via L. Ariosto. Subito dopo girare a sinistra. 0,7  33,9  

25  
Continuare in Via L. Ariosto e all'incrocio girare a sinistra in Via 
Parini e poi seguire la strada che gira a destra. 0,7  34,6  

26  
Arrivati ad un gruppetto di case, di fronte ad un capannone, girare a 
sinistra. 1,0  35,6  

27  

Seguire la strada asfaltata che gira a destra e poi continuare dritti fino 
ad arrivare al fiume dove si procede al guado (generalmente in estate 
è in secca - meglio informarsi prima!) 
Poco prima del fiume, sulla destra lo storico Molino Birri .

2,0  37,6  

28  
Dopo il guado del fiume, continuare dritti fino ad arrivare alla SP 2 
sulla quale si gira a destra. Subito dopo, all'incrocio, girare a sinistra 
sulla SP 33 . 

0,9  38,5  

29  
All'incrocio continuare  dritti e a quello successivo girare a destra 
entrando a Trivignano Udinese. 0,4  38,9  
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30  
Uscire dal paese superando dritti un incrocio e continuando sulla SP 
33. Dopo circa 1 Km entrare a Clauiano, un caratteristico borgo 
antico, molto ben conservato .

1,8  40,7  

31  
Entrare a Clauiano attraversando dritti Pazza Julia e, visto il bel 
borgo, uscire verso sud. Poco prima dell'uscita dal paese, sulla destra 
si puo' notare Villa Manin Guerresco .

0,5  41,2  

32  

Continuare sempre sulla SP 33, attraversare tutto il paese di 
Sottoselva e poco prima di arrivare a Porta Cividale sulle mura di 
Palmanova, girare a sinistra in Via Villarese. Seguire le mura esterne 
della Città  e continuare in Via Borgo Piave. 

3,4  44,6  

33  

Seguire la SP e poco dopo, alla curva, continuare dritti su strada 
bianca. Seguire la strada bianca che costeggia un laghetto e poi 
arrivati alla strada asfaltata, tenere la sinistra salendo il cavalcavia che 
supera l'Autostrada.

2,0  46,6  

34  
Sceso il cavalcavia, tenere la destra entrando a Privano e poi tenere 
sempre la destra fino ad arrivare ai piedi dell'autostrada. Passare sotto 
la SP e poi girare a sinistra, arrivando al parcheggio di partenza. 

1,6  48,2  

Totale Km  ca  50,0        


