CICLOVIA DEL SOLE
Tappa 1 da Chiusi Scalo a Fabro Scalo
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Descrizione

0

Stazione Fsi Chiusi Scalo. Spalle alla stazione prendere a destra Via Buonarroti.

0,150 Entrare a destra nel sottopassaggio.
0,350 Usciti dal sottopassaggio girare a destra appena prima della centrale energia elettrica e
proseguire lungo la ferrovia.
1,150 La strada asfaltata diventa inghiaiata, attenzione alle molte buche.
2,000 La strada dopo essersi discostata dalla ferrovia giunge nei pressi di un incrocio. Poco prima
di giungere all'incrocio, in prossimità di un cippo commemorativo, girare a destra sempre su ghiaia.
2,450 Superare il sottopasso.
3,960 La strada compie una stretta curva verso sinistra in prossimità di un canale di bonifica
(Callone Pontificio Campo alla Volta), la strada successivamente gira due volte verso destra.
4,950 Al bivio proseguire dritto.
5,250 Al bivio proseguire dritto, sempre sulla stessa strada.
5,450 Stretta curva nel bosco proseguire verso destra sulla stessa strada.
9,300 Ponticelli. Su giunge al centro abitato su Vocabolo Pozzarello. Alle prime case si svola a
sinistra.
9,400 Superata la chiesa e il centro parrocchiale si svolta a destra e subito si attraversa via G. di
Vittorio. Si prende quindi strada di Salci.
9,600 Alla rotonda proseguire dritto. Sulla sinistra possibilità di raggiungere in circa 3 chilometri,
città della Pieve.
10,300 Usciti dal centro abitato al quadrivio prendere la strada bianca sulla destra che attraverso
sottopassaggi supera due volte la ferrovia.
12,900 Appena usciti dal piccolo bosco, lasciare la strada girando a sinistra.
13,300 Superare il sottopassaggio sulla ferrovia.
13,400 Al quadrivio girare a destra.
14,500 Biforcazione proseguire a destra.
15,000 Al quadrivio proseguire dritto.
16,500 La strada sterrata diventa asfaltata.
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16,700 Sulla sinistra bivio per Monteleone d'Orvieto.
16,800 In prossimità di un piccolo gruppo di case prendere a sinistra in direzione S. Maria.
17,800 Santa Maria. Si raggiunge a centro paese la SS71 che si prende verso destra.
19,800 Fabro Scalo. Alla rotonda sulla sinistra (terza uscita) possibilità di raggiungere Fabro e
visitare il Castello e il centro storico.
20,200 Dalla SS71 sulla destra Piazzale della Stazione e Stazione Forroviaria di Fabro Scalo, Fine
Tappa.
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