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 PARTENZA P.zza Saffi (angolo confluenza Corso G. Garibaldi e Corso Armando 

Diaz) 

 Giro antiorario di 3 lati e, dopo pensiline del palazzo Poste, imbocco Corso 

Mazzini 

 Alla rotonda in fondo a Corso Mazzini, esci alla I° uscita a Dx e prosegui fin alla 

successiva rotonda di piazzale del Lavoro 

 Esci sulla III° uscita ed imbocca subito la II° uscita pedonabile a Dx, dirigendoti 

verso la Ciminiera/piazza Orsi Mangelli 

 Attraversa p.zza Orsi Mangelli e prosegui su via Guido Bonali 

 Gira a Sn, in via Pellegrina Rosselli Del Turco fino in fondo 

 A Sn in via Cristoforo Colombo, fino in fondo 

 Alla rotonda esci alla II° uscita, in via Amerigo Vespucci 

 Alla rotonda di piazzale del Lavoro, esci alla I° uscita in viale Vittorio Veneto 

 Alla rotonda esci alla II° uscita, proseguendo in viale Vittorio Veneto fino in 

fondo 

 Alla Rotonda S. Chiara, uscire alla 3° uscita, su viale Italia 

 Al Semaforo, gira a Sn in via della Grata 

 Alla rotondina, 3° uscita, a Sn, in via S. Giovanni in Bosco 

 Gira alla I° a Dx, in via Episcopio Vecchio 

 Entra nel I° passo carraio dell’Istituto Salesiano Orselli, gira in senso antiorario, 

su tre lati, intorno alle strutture sportive (RISTORO) ed esci sul II° passo carraio 

 Gira a Dx, riprendendo via Episcopio Vecchio, fino in fondo 

 Gira a Dx, in via Piero Maroncelli e prosegui fino in fondo 

 Gira a Sn, in via della Ripa 

 Gira a Dx, in via Giovine Italia 

 Alla piazzetta, gira a Sn in via Farabottolo (acciottolato) fino in fondo 

 Gira a Sn, in Corso Garibaldi e prosegui sempre 

 Dopo OVS, gira a Sn in via Goffredo Mameli (attenzione piloncini stradali) 

 Gira a dx, in Piazzetta della Misura e, passando a Dx della Torre Civica, imbocca 

galleria del Palazzo del Comune esci in Piazza Saffi ARRIVO 


