
 

GRANFONDO G.C. MESCHIO: 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 :  CANEVA - IDRIJA (Slovenia) 
 

PROGRAMMA PER CICLISTI: 
 

ORE 06.00 PARTENZA DA CANEVA DEL 1° GRUPPO: arrivo alle ore 12.00 circa ad una media 

di km. 27,5 orari. 

ORE 06.30 PARTENZA DA CANEVA DEL 2° GRUPPO: arrivo alle ore 12.00 circa ad una media 

di km. 30 orari. 

 

In caso di pioggia, i ciclisti che non se la sentono di partire, possono salire in 

pullman alle ore 08.00. 

 

PERCORSO : Caneva - Pordenone - Codroipo - Palmanova - Versa - Sagrado - San Martino del 

Carso - Devetachi - Gorizia - Miren - Nova Gorica - Aidovscina - Col - Vrh - Godovic - Idrija 

(SLO) di Km. 165. 

La traccia GPS del percorso (file GPX) sarà disponibile sul ns. Sito: www.gcmeschio.it 

N.B.: Fino all'arrivo a Idrija, la Vettura di assistenza con il rimorchio portabiciclette seguirà 

sempre la coda tra le due partenze. 

 

Questa manifestazione è riservata ai Soci tesserati, in possesso di certificato medico di buona 

salute. 

 

 

Informazioni dettagliate sul percorso 
 

• Prima di Palmanova, seguire la direzione per Visco - Versa - Sagrado; 400 metri dopo 

aver passato il Ponte sul fiume Isonzo, GIRARE a sx per il Monte San Michele (passare 

nel sottopassaggio). 

 

•  seguire per: San Martino del Carso - Devetachi - Gorizia - *** Miren - Nova Gorica. 

• ***NOTA BENE: NON passare il Centro di MIREN: alla rotonda, 100 metri dopo il 

confine, GIRARE per Nova Gorica perchè la tabella NON è visibile. 
 

• seguire per: Bilje - Volcja Draga  (non oltrepassare la Ferrovia)- Prvacina - Batuje - Selo 

- Ajdovscina. 

                                                                                                             
 

Segue 



 

GRANFONDO G.C. MESCHIO: 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 :  CANEVA - IDRIJA (Slovenia) 
 

PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI e CICLISTI :  

 

ORE 08.00 PARTENZA DA CANEVA DEL PULLMAN, in direzione Gorizia. 

 

Prima di arrivare a Idrija, lungo il tragitto ci sarà una sosta. 

All'arrivo, ognuno gestirà la giornata come meglio desidera. 

Queste le varie soluzioni: 

• Pranzo libero con possibilità di fruire del servizio di ristorazione presso il Ristorante - 

Pizzeria "Pri Skafarju", nelle vicinanze del Castello, a prezzi modici. 

• LE ISCRIZIONI SI RICEVERANNO FINO AD ESAURIMENTO POSTI SUL PULLMAN E 

COMUNQUE NON OLTRE DOMENICA 15 MAGGIO 2022, VERSANDO LA QUOTA 

INDIVIDUALE DI €. 25,00 PER  GLI ADULTI E DI €.20,00 PER I BAMBINI FINO AI SEI ANNI 

DI ETA'. 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman; visita con la guida alla città (circa due ore); assistenza ai ciclisti; 

trasporto bici per il rientro. 

La quota non comprende: 

• l'assicurazione per le biciclette; gli ingressi alla Miniera di mercurio,seconda al mondo e 

Patrimonio UNESCO, con entrata di €.10,00 e al Castello rinascimentale dove si può 

visitare il Museo storico della città e del merletto di Idrija con entrata di €.6,00. 

 

Alle ore 19.00 tutti in Pullman ripartiremo da Idrija per Caneva (PN). 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo augura a tutti BUON DIVERTIMENTO !!!!! 

Consultate anche il nostro sito Internet www.gcmeschio.it 
 

P.S. - Il Consiglio Direttivo del G.C. Meschio, pur impegnandosi al meglio nell'organizzazione delle proprie attività, declina ogni responsabilità per 

eventuali danni a persone, animali e cose che possono essere causati dai propri soci e gitanti tutti o ad essi stessi arrecati. 

 

 

 
                                                                                                      Per il Consiglio Direttivo 

                                                                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                                                                                                      (Manfè  Riccardo) 


