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Barcis
IL COMUNE SI RACCONTA:

Nel territorio comunale si sviluppa la cosiddetta “Vecchia strada 
della Valcellina”, importante manufatto di straordinario valore 
storico e paesaggistico, già adibita a ciclovia (attualmente chiusa 
per opere di manutenzione).

Con accesso regolamentato un tratto della “Vecchia strada della 
Valcellina” è attualmente percorribile con finalità turistiche previa 
verifica dell’equipaggiamento di caschetto di protezione. In loco è 
possibile noleggiare sia mountain-bike che biciclette a pedalata 
assistita e c’è la possibilità di effettuare ciclo-escursioni guidate con 
l’assistenza di guide abilitate.

Numerosi sentieri e strade forestali sono percorribili in MTB.
 
A eccezione della SR251 “della Valcellina” che attraversa 
longitudinalmente il territorio comunale, tutte le altre strade 
dell’ambito comunale sono a bassissima frequentazione veicolare 
(molte di queste raggiungono località poco abitate e sono a fondo 
cieco) e sono scelte da molti ciclisti.

Presso gli uffici turistici del comprensorio è reperibile la guida 
cicloturistica “E i monti stanno a guardare” edita a cura della 
ProLoco che in 120 pagine complete di cartine e dettagliati schemi 
di sintesi descrive le caratteristiche di tutte le possibilità 
cicloturistiche presenti in un vasto circondario.
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PASSEGGIATA A SANT’ANNA

COMUNICICLABILI CONSIGLIA:

Sito web informazioni turistiche (con itinerari ciclistici)

Rete regionale percorsi ciclabili (sito web Regione 

Friuli Venezia Giulia)

Sito web associazione FIAB Aruotalibera 
Pordenone

2018
ComuniCiclabili®

FIAB

Barcis

SCOPRI DOVE SOGGIORNARE
A BARCIS >>

PONTE SUL LAGO BARCIS

http://www.barcis.fvg.it/Dove-dormire-bere-mangiare.24.0.html
http://www.barcis.fvg.it/Esplora-la-Valcellina.32.0.html
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/ciclovie/
https://www.aruotaliberapn.it/2016/



