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Descrizione

0
Rifugio Enpa, spalle al Fiume Tevere attraversare il piazzale e prendere la sterrata, che subito
dopo gira a sinistra intorno ai ricoveri dei cani.
0,230 Si prosegue dritto sulla strada sterrata che costeggia la ferrovia.
0,600 Superare il sottopassaggio sulla E45 e proseguire verso sinistra in salita tra i campi.
1,400 Collestrada, iniziano le prime case, si prende a destra dopo la fine della sterrata.
1,520 Girare a sinistra su Via Ranco.
1,650 Giunti al bivio, con il ponte della ferrovia di fronte girare a sinistra su Str. Di S. Egidio.
2,000 Alla rotonda tenere la stesa direzione prendendo la strada inghiaiata Str. Palombaro.
2,250 Aggirare la proprietà attraverso la deviazione sulla destra.
2,700 Prendere sulla destra il cavalcavia, che va a costeggiare la ferrovia per un breve tratto.
Proseguire su Voc. Casella.
3,700 Girare a destra sull'asfaltata.
3,950 Al quadrivio prendere sinistra Via dell'Aeroporto.
4,050 Girare a destra su Via A. Costa.
7,200 Al termine della via prendere a destra Via Enrico Mattei verso Bastiola.
7,600 Bastiola. Girare a sinistra su Via Morosini.
7,820 Girare a destra su Via Augusto Renzini, da vedere il sito archeologico sulla sinistra.
8,000 Prendere a sinistra la SS 147.
8,250 Superare il Ponte sul Fiume Chiascio. Attenzione al marciapiede stretto.
8,400 Prendere, dopo l'incrocio semaforico, il ponticello in legno sulla destra. La Ciclabile da qui
utilizza la pista del percorso verde.
9,050 Fine della pista del percorso verde inizio asfaltata su Via Sardegna.
9,600 Al bivio girare a sinstra su via della Repubblica (attenzione al traffico).
9,760 Inizio tratto su sede riservata su asfalto.
10,500 Loc. Ponterosso, al quadrivio lasciare il ponte sul Tescio sulla sinistra e proseguire dritto
costeggiando il fiume su Via dell'Isola Romana.
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12,800 Si giunge all'incrocio con Viale Patrono d'Italia. E' qui l'innesto con la ciclovia Assisi-Spoleto.
Verso sinistra si raggiunge Assisi attraverso un tratto della mattonata. Dritto su Via Francesca
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