
  18 Settembre  5^ Su e Ju pa Sclavania  
Manifestazione NON competitiva aperta a tutti, con percorso misto
sterrato-asfalto e con la possibilità di usare sia bici Mtb che e-Bike 

Iscrizioni presso Bar Rinascita ad Azzida a partire dalle ore 8.00

Costo iscrizione €.20  comprende: Ristoro, Assistenza meccanica    
Gadget, Pasta

 Partenza ore 9.30

 Preiscrizioni via WhatsApp al 3925200076



                     INTINERARIO 
 18 Settembre 5^ Su e Ju Pa Scavania
Partendo da Azzida “Bar Rinascita”in direzione Savogna, dopo circa 
1km, si gira a SX direzione Monte dei Re e  per circa 500mt si 
percorre “strada sterrata” Si continua in salita su asfalto sino a ex 
Ristorante “Le Querce” (2,380) ,qui si prende, per circa 4,5 Km la 
strada sterrata direzione Vernassino.
Arrivati a Vernassino (7,050) si procede in discesa su asfalto per 2,5
 Km, (10,500), terminata discesa ,si svolta a Sx direzione Savogna, 
dopo 1,5 Km si svolta a Dx (11,800) e si sale su asfalto sino a Brizza 
di Sopra (14,200) ,prima della tabella “Brizza di Sopra”, prendere a Sx
strada sterrata, che dopo circa 5,3 Km ci rimetterà su strada asfaltata 
(19,500) .quì si prosegue in salita sino al RISTORO con Assistenza 
meccanica “Fioritto” “Passo S.Martino” (20,100)
Inizia discesa su asfalto sino fuori abitato di Plataz (22,000) qui si gira
a Dx e si prosegue sino a Grimacco superiore (23,200) dopo l'ultima 
casa inizierà uno sterrato (fare attenzione alla discesa), sterrato che 
terminerà dopo 3,5 Km.(26,900) Girando a Dx affronteremo una salita
su asfalto, che ci porterà al km (27,700) a riprendere uno sterrato sino 
a Clastra (29,200). Giunti presso Agriturismo “il Melo Innamorato” si 
gira a Dx su strada principale asfaltata e dopo 800mt riprenderemo la 
strata sterrata (30,000) che ci porterà ad Altovizza (31,600) 
Bella discesa su asfalto sino a Cocevaro (33,900), dopo aver girato a 
Sx, attraverseremo le frazioni di Tarpezzo e Clenia sino a giungere 
nuovamente ad Azzida presso Bar Rinascita ,per teminare questa bella
nuova avventura (37,900) 

Grazie Il G.S.Azzida Valli del Natisone

Azzida 08/08/2022


