CICLOVIA DEL TRASIMENO
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Descrizione

0
Stazione ferroviaria Passignano sul Trasimeno, spalle alla ferrovia, prendere a destra Via II
giugno.
0,200 Superare il passaggio a livello e proseguire su Viale Roma.
0,750 Si raggiunge il molo turistico su Via Pompili (traghetto per isole Polvese e Maggiore).
Proseguire poi su Via Pompili che poi diventa Via Europa (SS Trasimeno).
1.680 Una volta superato il camping, poco prima del passaggio a livello prendere sulla destra in
discesa Via Tancredo Marchini. Dapprima inghiaiata alterna tratti di asfalto a ghiaia. Tenete sempre
la stessa via ignorando ogni deviazione.
6,800 Via Tancredo Marchini termina inserendosi nella SP 316 in corrispondenza di un Passaggio a
livello: siamo alle prime case di Torricella. Proseguire a destra entrando in paese.
7,100 Superato il centro paese potete spostarvi sulla sinistra per percorrere un breve tratto su
sede riservata, anche se molto stretto.
7,370 Sulla destra scendere alla strada inghiaiata che costeggia la provinciale.
8,700 Fare attenzione alle grosse buche in corrispondenza della scesa al parcheggio di terra.
8,940 Parcheggio Lido Santino, attraversarlo e proseguire ancora dritto.
10,000 Monte del Lago- Una volta aggirato il promontorio,la strada in terra battuta termina presso
il molo di attracco. Da qui proseguire su asfalto su Via dell'Università.
10,500 In corrispondenza del bivio con Via dei Porticcioli (sulla sinistra), girare a destra e prendere
la sterrata che va a costeggiare la Provinciale.
11,100 Ruderi del Castello di Zocco (dall'altra parte della Provinciale) .
11,300 Rientrare nella Provinciale 316, attenzione alle auto.
11,500 Sulla destra la Chiesina della Madonna della Neve, potete passare dal piazzale deviando
sulla destra e poi rientrare sull'asfaltata appena dopo.
13,000 San Feliciano. All'ingresso del borgo prendere a destra (indicazioni Museo della Pesca).
13,100 Proseguire sul Lungo Lago Antonio Alicata.
13,700 Parcheggio, alla rotonda girare a sinistra e riprendere la Provinciale 316 verso destra.
15,300 A sinistra trovate l'innesto della Ciclovia Perugia-Trasimeno.
15,600 Al bivio girare a destra in direzione Chiusi. Da qui si raggiunge l'Oasi la Valle.
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16,300 In prossimità di una casa colonica con uno spartiacque di cipressi, lasciare l'asfaltata per
iniziare per una strada vicinale in terra inghiaiata- Percorrenza riservata a residenti ed attività
agricole.
17,900 Poco prima di raggiungere la SR599 la ciclopedonale prosegua sulla destra andando a
costeggiare la Strada.
18,700 Attenzione un tratto su sede riservata non è percorribile a causa del crollo di un ponticello ,
salire per poco sulla asfaltata per poi tornare sulla sterrata dopo il ponticello.
19,050 La pista si discosta dalla Strada e punta verso il lago. Percorso erboso.
19,500 Area di sosta, inizio strada asfaltata. Poco dopo immissione sulla SR599 (attenzione alle
auto), prendere a destra.
20,000 Dalla SR599 si rientra su sede riservata.
20,400 Proseguire su asfalto, su sede protetta.
20,600 Girare a destra in direzione del lago.
20,900 Al quadrivio prendere a sinistra Via Martiri di Cefalonia.
21,000 Girare a destra su Via Caduti in Guerra.
21,350 Svolta a destra su Via della Palazzetta Sant'Arcangelo.
21,600 La strada curva a sinistra e va a costeggiare il Centro Ittiogenico.
22,200 Prendere verso sinistra la strada alberata Via Martin Luther King.
22,500 Sant'Arcangelo. Girare a destra su un tratto di asfalto su sede protetta (innesto variante
raccordo Ciclovia del Sole).
22,900 Attraversare Via Montivalle e proseguire su pista ciclopedonale.
24,000 La pista inghiaiata diventa asfaltata e continua a costeggiare su sede propria la SR599.
25,700 Superati due gruppetti di case la pista torna ad essere inghiaiata.
26,800 Prendere stradina sconnessa sulla destra “Scesa delle Parti”.
27,200 Giunti quasi sulle rive del lago prendere a sinistra.
28,200 Siete giunti al Canale dell'Anguillara, area di sosta e tabellone informativo. Risalire il canale.
28.900 Attraversare il canale e prendere Via Romea. Sulla sinistra innesto della variante di
collegamento per la Ciclovia del Sole Chiusi-Orvieto.
32,000 Alla rotonda proseguire nella stessa direzione seguendo le indicazioni per Castiglione del
Lago/Arezzo (Via Roma).
35,200 Castiglione del Lago. Alla grande rotonda girare a destra seguendo le indicazioni per
Parcheggio Area Camping sfruttando il marciapiede e poi la pista su sede protetta (Viale Divisione
Partigiani Garibaldi).
36,000 Porticciolo e scuola di vela, proseguire dritto.
36,800 Molo attracco traghetto per Isole e altri centri. Proseguire su sede riservata.
38,200 Aggirato il promontorio di Castiglione del Lago, al termine del tratto su sede protetta
proseguire dritto sul via Lungo Lago.
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38,700 Alla rotonda prendere pista sulla destra che poi diventa un sentiero erboso.
40,600 La pista diventa più ampia su ghiaia.
41,000 Si supera un ponticello.
41,200 Si supera un ponticello.
41,400 Si prende sulla sinistra un piccolo tratto di strada per poi rientrare in pista su sede propria
sulla destra poco dopo.
42,100 Superare area di sosta con rastrelliera portabici.
42,200 Si superano in rapida successione tre ponticelli.
43,000 Superare ulteriore ponticello.
45,200 Dopo una lunga serie di ponticelli e aree di sosta si giunge ad un ristorante, prendere verso
destra la sterrata.
45,600 Loc Badiaccia. Via Stia, prendere a sinistra.
45,800 Entrare su SS 75 bis, prendere verso destra.
46,700 Borgetto, proseguire dritto.
47,700 Al sottopasso a sinistra, innesto variante ciclabile per stazione Fsi Terontola. Proseguire
dritto per Tuoro, su sede propria a tratti inghiaiata.
50,800 Punta Navaccia, deviazione dalla direzione principale per aggirare il fosso.
52,300 Sulla sinistra Via Navaccia, con la quale si può raggiungere Tuoro sul Trasimeno, proseguire
dritto.
57,000 Passignano sul Trasimeno, sottopasso sulla ferrovia. Proseguire Poi a destra.
57,300 Stazione FSI di Passiginano sul Trasimeno. Fine anello.
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