CICLOVIA ASSISI-SPOLETO
Tappa 1 da Assisi a Bevagna

ROADBOOK
Km

Descrizione

0

Partenza dal Parcheggio Giovanni Paolo II. Prendere Via G. Marconi.

0,180 Immissione su Via Giovanni di Savoia, proseguire dritti.
0,630 Girare a sinistra e prendere la Mattonata (bici a mano).
1,280 Lasciare la mattonata e svoltare a sinistra su Via Francesca.
3,100 All'incrocio con Via Salette e Via Cantico delle Creature, proseguire dritti su Via Francesca.
3,880 Svoltare a destra e proseguire su Via regola di San Francesco.
4,700 All’incrocio con la strada principale (Via del Sacro Tugurio) girare a sinistra.
4,800 Santuario di Rivotorto. Proseguire dritto.
5,240 Alla rotonda girare a destra su Via Santa Maria della Spina.
5,600 Superare il sottopassaggio sulla E45. Consigliata bici a mano.
5,700 All’incrocio, girare a destra in Via Frate Egidio.
6,100 Girare a sinistra su via San Petrignano.
6,780 Superato il sottopassaggio proseguire a sinistra.
6,950 Girare a destra.
7,600 Proseguire diritti su Via Campaccio.
8,800 Proseguire ancora diritti su Via Montenero.
10,400 Girare a destra appena superato il canale.
10,900 Attraversare la PS 410 (attenzione alle auto) e proseguire sulla sinistra sul lato opposto su
sede protetta.
11,200 Fine sede protetta, percorrere la curva della provinciale e girare a destra.
11,800 La strada fa una serie di svolte ed ha una serie di immissioni, tenere sempre l'asfaltata
principale.
12,600 Giunti all'ar.gine del Fiume Topino, girare a sinistra su Via Destra Topino.
13,600 All’incrocio girare a destra verso il centro di Cannara (Via San Donato).
13,900 Girare a destra passando sul ponte e subito dopo proseguire a sinistra.
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14,200 Aggirato il centro storico, girare a sinistra su Via Don Bosco.
14,250 Girare a sinistra costeggiando il fosso.
14,600 Immettersi di nuovo su Via Don bosco girando a sinistra.
15,700 Incrocio con Via dell'Arcatura, girare a sinistra.
16,300 Lasciare Via dell'Arcatura girando a sinistra sul ponticello sul canale. Dopo il ponticello
prendere a sinistra e seguire Via delle Pietre.
17,300 Ci si immette in una curva di Via Santa Caterina, prendere a sinistra poi subito a destra.
17,900 Giunti al fiume Timia proseguire ancora in via Santa Caterina sulla strada asfaltata verso
destra.
19,000 Appena lasciata la sponda del fiume girare a sinistra e prendere il breve tratto di sterrata.
19,300 SI gira a destra e si prende la provinciale per pochi metri, ripassando sopra il Timia.
19,600 Girare a sinistra su via Padulicchio costeggiando il Timia.
22,300 Girare a sinistra su Via Ponte delle Tavole.
22,500 Bevagna (Porta Guelfa).
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CICLOVIA ASSISI-SPOLETO
Tappa 2 da Bevagna a Spoleto

ROADBOOK
Km

Descrizione

0
Partenza dal Parcheggio di porta Guelfa a Bevagna, prendere Via gaita San Pietro e aggirare
le mura
0,370 Presso Porta Sant'Agostino, continuare a sinistra sempre lungo la cinta muraria
0,740 Sottopasso presso il bel lavatoio dell'Accolta
1,050 Sottopasso su SS 316
1,140 Girare a sinistra su stradina asfaltata
1,400 Raggiunto il corso del Teverone, prendere a sinistra
4,950 In Loc. Torre, all’incrocio girare a destra sul ponte sul fiume e subito dopo prendere a
sinistra il percorso ciclabile.
9,140 Attraversamento strada e proseguire dritti sulla pista
10,300 All'incrocio prendere la strada a sinistra e superare due ponti
10,400 Al quadrivio prendere a destra sul percorso ciclabile
12,400 Attraversare la strada e proseguire dritto
14,200 Attraversare la strada nei pressi della rotonda sopraelevata sulla Flaminia, fare attenzione
alle auto. Da qui prendendo a sinistra si raggiunge Trevi.
15,400 Attraversare la strada e proseguire sul percorso ciclopedonale.
17,300 All’incrocio girare a destra, superare il ponte e poi proseguire a sinistra riprendendo il
percorso ciclabile.
19,000 Attraversare la strada e proseguire dritto sempre sulla ciclabile
19,700 Svoltare a sinistra, superare il sottopassaggio e rientrare sul percorso ciclabile. Sulla sinistra,
salndo sulla provinciale, si possono raggiungere i borghi di Pissignano e Campello sul Clitunno.
21,500 Attraversare la strada e proseguire sul lato opposto sul percorso ciclabile.
22,100 Attraversare la strada e proseguire sul lato opposto sul percorso ciclabile.
23,600 Salire sulla strada prendendo verso sinistra. Appena oltrepassato il ponte svoltare a destra e
riprendere il percorso ciclabile.
27,500 La pista svolta bruscamente a sinistra per poi superare la provinciale con un sottopassaggio
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28,600 Loc. Pontebari, fine percorso ciclabile (bicigrill).
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