DA PANICALE VERSO LE COLLINE DEL PERUGINO
PARTENZA E ARRIVO: Panicale
DISTANZA: 48 km
DISLIVELLO: 750 metri
DIFFICOLTA’: media
FONDO STRADALE: asfalto
BICI CONSIGLIATA: strada, ibrida
DA VEDERE IN ZONA: Panicale, Paciano, Fontignano, Lago Trasimeno
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Partenza dal centro storico, in Piazza Regina Margherita. Seguire le indicazioni per
il municipio e uscire dal paese attraverso una ripida discesa seguendo le indicazioni
per Castiglione del Lago, Tavernelle, Chiusi.
Incrocio con la SP306, girare a sinistra in direzione di Castiglione del Lago.
Girare a destra seguendo le indicazioni per Casalini, Le Mura.
Casalini, all’incrocio tenere la sinistra. A sinistra si può osservare il Castello di
Montalera.
All’incrocio con la SS75 bis girare a destra.
Sant’Arcangelo, fuori dal paese si può proseguire sulla pista ciclabile in terra battuta
che costeggia la sinistra della strada.
Rientrare sulla strada e poi girare a destra seguendo le indicazioni per Mugnano.
Strappo impegnativo di circa 300 metri.
Mugnano, girare a destra in direzione di Fontignano sulla SP315.
Dopo circa un chilometro di salita si raggiunge Fontignano. Tomba del Perugino.
Incrocio con la SS220 girare a destra in direzione Città della Pieve (attenzione
strada trafficata).
Girare a sinistra in direzione di Collebaldo, Castiglion Fosco, Oro.
Girare a destra in direzione Oro, circa 150 metri dopo, in corrispondenza di un
casolare in mattoni rossi, girare a destra su una strada secondaria.
Ponte in cemento, girare a destra ed entrare a Tavernelle. Alla rotonda successiva
girare a sinistra verso la strada principale e poi prendere ancora a sinistra.
Girare a destra in direzione di Panicale e Paciano.
Inizio salita Panicale.
Girare a sinistra in direzione Panicale.
Panicale. Qui è possibile fermarsi o continuare per scoprire il borgo di Paciano. In
questo caso girare a sinistra e uscire dal centro storico, dopo circa 50 metri di
discesa girare a sinistra sulla strada secondaria di Ceraseto in direzione di Paciano,
Chiesa della Sbarra.
Paciano, usciti dal centro giriamo a destra e tornare verso Panicale.
Girare a destra in direzione di Perugia.
Girare a destra verso Panicale, inizio salita.
Panicale.

