
EVENTO ORGANIZZATO 
IN PARTNERSHIP CON

L’iniziativa rientra nel progetto "Invito a Pranzo 
pedalando nelle valli del Natisone e del Torre ", 
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Invito a Pranzo + Team Granzon
presentano

Partenza da Clenia, San Pietro al Natisone - ore 09.30

NOTE NOLEGGIO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ogni biker dovrà essere dotato di E-MTB completa di 
lampade, ovviamente di casco e di tanta voglia di avventura.
Durante il tragitto faremo delle brevissime soste 
dove avremo la possibilità di darvi alcune informazioni e 
raccontarvi alcune curiosità.

Per chi non disponesse di E-MTB e di 
lampade, fino ad esaurimento sarà 
possibile prenotare il noleggio entro il 
giovedì precedente.

• 15 €; gratis con FVGCard
• Gratis per under 12
• 50% per under 18 se accompagnati da un adulto pagante
• Costi extra: 40 € e-bike (Prenotazione con due giorni di anticipo 

e caparra)

Partendo da Clenia, in sella alle nostre potenti E-MTB saliremo lungo le 
pendici del Monte Matajur e raggiungeremo sulla strada per Tercimonte 
la Trattoria Vartacia, non per la via più breve ma nel modo più 
emozionante e divertente possibile.
Dopo pranzo discesa tecnica o rilassante e rientro a Clenia.

Ci sarà la possibilità di costituire più gruppi in funzione del numero di 
partecipanti e dell'esperienza degli stessi.

Pausa pranzo al sacco o presso la trattoria Vartacia (previa prenotazione 
da effettuarsi all'atto dell'iscrizione) a scelta in sala interna o all'aperto 
con gazebo, secondo i più rigidi protocolli anti-Covid.

Difficoltà: Escursionistico
Durata: dalle 9:30 alle 16:30
Punto di ritrovo: Agriturismo Monte del Re, Loc. Clenia 35/b
Località: San Pietro al Natisone 

sabato 31.10.2020
Clenia - Vartacia

INFO E PRENOTAZIONI Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica Valli del Natisone / 
Pro Loco Nediške Doline / SMO, San Pietro al Natisone (UD)(tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14:30 - 17:30)
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