Percorso 2 ”IL BUEON”
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: facile - presenza di un sottopasso
Lunghezza: 4.930 mt
Illuminazione: poco presente in modo particolare nel lungo rettilineo di Via Dante –
ATTENZIONE A QUALCHE INCROCIO PERICOLOSO -

Periodo consigliato: primavera estate autunno (cambio ora legale)
Punti di ristoro: nessuno Circuito segnalato: colore bianco
Percorso breve, con due rettilinei Via Dante e Via Meucci buono per ripetute e variazioni, questo
percorso viene anche utilizzato per arrivare al cavalcavia
dove di solito ci divertiamo a fare le variazioni.
Partenza Palaverde (foto 1) – si esce dal parcheggio e si svolta a sinistra in Via Marconi si prosegue
sino all’incrocio con Via Boccaccia, a quel punto si gira
a sinistra e si prosegue su una stradina sterrata, ritorniamo dopo 100 mt circa sulla strada asfaltata e
all’altezza di Via Ariosto (foto 2) incontriamo il 1° km.
Dopo averlo superato incontriamo alla nostra destra Via F. Petrarca la seguiamo sino in fondo, dove
girando a sinistra incrociamo Via Selghere attraversiamo
la strada (attenzione!!!), superiamo di slancio il sottopasso e subito dopo giriamo a destra (foto 2 e
3) torniamo praticamente indietro solo che siamo
dall' altro lato della ferrovia, questa è Via Dante. Poco dopo c’è una curva a destra e seguiamo tutta
la strada (e la ferrovia) sempre per Via Dante (foto 4),
dopo una leggera semicurva a destra incontriamo il 2° km (foto 5), proseguiamo e poco prima di Via
Monte Grappa c’è il 3° km (foto 6).Giriamo a sinistra e seguiamo
Via Monte Grappa, dove troviamo un altro sottopasso (non è ancora segnalato in google ma
esiste!!!!!), sempre dritti sino all’incrocio con Via Marconi ora
attenzione perché l’incrocio è MOLTO PERICOLOSO!!!!A breve sarà molto più semplice in quanto
il Comune sta già costruendo un’altra pista ciclo pedonale,
quindi a quel punto invece di attraversare la strada, potremmo tranquillamente girare a sinistra ed
arrivare senza rischio alcuno al Palaverde. Per il momento
attraversiamo la strada, prendendo Via Talpon dove c’è il 4° km (foto 7), giriamo a sinistra per Via
Antonio Meucci e dopo un lungo rettilineo (di circa 500 mt)
ci troviamo ancora in Via Marconi (ANCORA ATTENZIONE ALL’INCROCIO!!! A breve anche qui la
pista ciclo pedonale ci sarà di aiuto), ormai siamo
vicinissimi al Palaverde possiamo già vedere la sagoma, giriamo a destra e arriviamo al punto di
partenza.
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