
Novogodišnja tradicionalna 17. biciklijada BK Umag 2018 
 

Najzdraviji početak nove godine je tradicionalna MTB biciklijada koju BK Umag organizira već 
dugi niz godina prvog dana u siječnju, sa čime se slažu brojni rekreativci i ljubitelji prirode 
koji se redovito okupljaju na ovoj veseloj i mnogobrojnoj sportskoj manifestaciji. 
 
Novogodišnja biciklijada kreće s glavnog gradskog Trga Slobode u Umagu 01.01.2018. u 12 
sati stazom koju sa lakoćom savladavaju svi rekreativci. Prijave za biciklijadu kreću od 11:30. 
Trasa vodi uz obalu na sjever, kroz Katoro i Savudriju do turističkog naselja Kanegra. Okrijepa 
sa prigodnom zdravicom i kolačima će biti na Sv. Petru uz pogled na Piranski zaljev. Ruta 
dalje vodi dijelovima biciklističke staze Parenzane preko Valice natrag u Umag. 
 
Staza je duga 30-ak kilometara i prilagođena je svim uzrastima, ovisno o tempu vožnja će 
trajati oko 3 sata. 
 
Preporuča se ponijeti rezervnu zračnicu i zaštitnu kacigu. Učesnici biciklijade voze na vlastitu 
odgovornost. 
 
Nakon biciklijade je organizirana večera u restoranu Tranzit u Umagu za koju kotizacija iznosi 
70 kn. Sudjelovanje na biciklijadi bez večere je besplatno. 
 
Staza: https://mega.nz/#!ENJznJrL!paSp5_EDcMs8T4sOnThJZU0ODBxZKmUtF2hSUSoJeew 
 
ITA 
 
17. giro ciclistico tradizionale dell' anno Nuovo del club ciclistico „BUJSTINA“ 
 
Il modo più sano di iniziare l'anno nuovo è il giro ciclistico organizzato dal club ciclistico 
Umago. Questa è una manifestazione dedicata tutta al ciclismo e svolta già da molti anni il 
primo giorno di gennaio del nuovo anno, durante il quale arriva un innumerevole numero di 
persone ovvero di amanti del ciclismo e della natura per condividere l'amore per questo 
sport. 
 
Il giro ciclistico dell' anno nuovo parte dalla piazza principale della città di Umago chiamata 
Piazza Libertà il 1 gennaio 2018 alle ore 12:00, il percorso è un percorso accessibile a tutti. 
 
Le iscrizioni partono alle ore 11:30. 
 
Si parte percorrendo la riva andando verso Nord, si passa attraverso Katoro il paese di 
Salvore fino ad arrivare al paese turistico chiamato Kanegra. 



 
Rinfresco accompagnato da un adeguato brindisi e dai dolci ci aspetta a Sveti Petar con una 
bellissima vista sulla baia di Pirano. Si riparte proseguendo su alcuni tratti della pista ciclistica 
della Parenzana passando per Valizza e tornando verso Umago. 
 
Il percorso e di circa 30 km ed è adeguato a tutte le età. L'intero percorso dovrebbe avere 
una durata di circa 3 ore. 
 
Si consiglia di portare una camera d'aria di riserva e il casco protetivo. Gli iscritti si assumono 
la propria responsabilità durante il percorso. 
 
Al termine del giro è organizzata una cena nel ristorante Tranzit di Umago per il quale la 
quota e di 70,00 kn. La partecipazione al giro senza la cena e gratuita. 
 
Il corso: https://mega.nz/#!ENJznJrL!paSp5_EDcMs8T4sOnThJZU0ODBxZKmUtF2hSUSoJeew 


