
" UDIN DISORE "
  Il luogo accoglie, suggerisce, forma, appassiona ...

Territorio

Tradizioni

Natura

Pro Loco di Città
"Borgo Sole Udineovest"

Recapito I.A.T.
Informazione e accoglienza turistica
Piazzale Carnia  4 – 33100 UDINE

tel. fax   0 4 3 2   5 4 1 5 0 4 
email: proloco.borgosolewud@libero.it

“Il luogo accoglie, suggerisce, forma, appassiona
Udin disore tra passato e futuro”

“MAI CIVIC – PRIMAVERA UDINESE"
progetto avviato nel 2002 dal Movimento Civico 
Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic” 
insieme al Circolo Universitario Friulano 
“Academie dal Friûl” per recuperare ed 
attualizzare in ambito locale le tradizionali 
celebrazioni primaverili del rinnovamento della 
natura e della comunità, oggi si ripropone 
felicemente anche attraverso l’incontro con 
l’esperienza e la filosofia della Pro Loco di Città 
“Borgo Sole Udineovest”. Nasce così, dunque, il 
“Mai Civic di Udin disore”, evento che riverbera 
il senso delle antiche feste e scampagnate 
maggiaiole udinesi nella promozione di un 
ritrovato armonioso rapporto tra città e territorio. 
Un positivo auspicio per l'avvenire, aperto a 360 
gradi...
prof. Alberto Travain
presidente del Movimento Civico Culturale Alpino-Adriatico “Fogolâr Civic”
e del Circolo Universitario Friulano “Academie dal Friûl”

patrocini  e  sostegno

      Provincia di Udine    Comune di Udine                 Comune Pasian di Prato      Comune di Pagnacco



giovedì 8 maggio 2014   
ore  17.30

in Piazza XX Settembre
( Bar SAVIO )

la pro loco “Borgo Sole”  presenta

Pedalando riscopri… 

“Mai Civic di
  Udin  disore”

Interverranno:

Circolo Sportivo Dilettantistico EQUITREK

e

Fogolâr Civic – Academie dal Friûl
                                  

partecipazione libera

domenica 18 maggio 2014   
ore  9.00

non solo a cavallo,
ora in bicicletta

in città e dintorni

Giro turistico storico-ambientale 

Ritrovo-Partenza P.le Carnia ore 8.45

Arrivo via val Pesarina ore 12.00 ~

ATTENZIONE!!!

E’ d’obbligo il rispetto delle norme del Codice Stradale 
in quanto si tratta di manifestazione a scopo ricreativo.
L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità
per fatti accaduti che vedano coinvolti i partecipanti,
sia tra loro che con terzi, in coincidenza con la
partecipazione alla manifestazione, il suo svolgimento
e la chiusura al termine della stessa.

1 ª edizione

“Mai Civic di
Udin disore”

Recuperiamo assieme le antiche
tradizioni urbane durante
lo scorrere della giornata

     Ore   9.00
                Apertura spazi espositivi
                  in P.le Carnia e largo Valcalda
     Ore   9.30
               Partenza giro turistico storico-ambientale

     Ore 10.00
               Incontro con rappresentanza Fogolâr Civic -

                  Academie dal Friûl per una sosta culturale
                  presso la leggendaria "Crôs di Cjasemate",
                  legata al mito del Patriarca Bertrando e della
                  difesa del territorio delle comunità locali...
    Ore 10.45
               Sosta parco “Missio” a Pasian di Prato

     Ore 12.00
              Accoglienza partecipanti al

                “Calendimaggio” con pastasciutta
                (buono a €. 3,00 ritirato alla partenza)
     Ore 12.30
              Inizio degustazione di prodotti tipici locali

     Ore 15.00
               Giochi: palo cuccagna, pignatte,

                   attraversamento fune sospesa
     Ore 16.30
               Esibizione gruppi danzerini
                  di :  Passons  e   Zampis
     Ore 19.30
                Cena buon ricordo
                  del “ Mai Civic di Udin disore”




