Percorso 6 “TREVISO CLASSICA”
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: media
Lunghezza: 15.000 mt
Illuminazione: poco presente nel lungo rettilineo Via Piave – Via Lancenigo
ATTENZIONE A QUALCHE INCROCIO PERICOLOSO
Periodo consigliato: primavera estate autunno (cambio ora legale)
Punti di ristoro: Via S. Artemio (fontana poco dopo il 4° km) – Viale Vittorio Veneto
(fontana poco prima del semaforo del 7° km)
Circuito segnalato: colore bianco
Trattasi di uno dei primi circuiti misurati dall’Amico Danilo, questo percorso nacque dall’esigenza di
aumentare il chilometraggio per le preparazioni di maratone.
Il percorso è semplice non c’è nessuna difficoltà, volendo potete inserire la variazione di Villa Manfrin
(circuito interno di 2 km) oppure li vicino c’è il bellissimo Parco della Storga, per chi ha pazienza e …..
gambe.
La partenza come sempre avviene presso il palaverde (foto 1), si esce dal parcheggio girando a
sinistra per Via Marconi e si gira a sinistra (strada sterrata) in Via Boccaccia, dopo poche centinaia di
metri in prossimità con Via Ariosto troveremo il nostro 1° km (foto 2), si prosegue sino ad arrivare in
Via Dante, in prossimità dell’incrocio con Via della Liberta (sulla muretta alla vostra dx) troverete il
segnale del 2° km (foto 3), curva a sinistra (ATTENZIONE ALLE MACCHINE!!!!) e giriamo prima del
sottopasso a destra, proseguiamo passando davanti al Comando della Polizia Municipale dove
comincia una pista ciclabile (circa 300 mt), seguiamo la Scuola Itis, non appena termina la pista
ciclopedonale attraversate la strada (vostra dx), in quanto troverete una curva stretta e cieca, seguite
Via Franchini sino all’incrocio, girate a sinistra per Via Piave e subito dopo il ponte troverete il 3° km
(foto 4), leggere curva a destra e poi subito a sinistra.
Da li comincia un lungo ed interessante rettilineo (qualche prova sul mille si può fare in estate visto la
presenza di alberi – IN INVERNO ATTENZIONE ALLE AUTOVETTURE), Via Piave si trasforma poco
dopo in Via Lancenigo e poco prima di una curva a destra che ci porterà all’incrocio con Viale
Felissent troveremo il nostro 4° km (foto 5).
Al semaforo giriamo a sinistra, la manteniamo sino ad incrociare la vecchia strada dell’Ospedale
Psichiatrico (Via Ospedale Provinciale), a quel punto svoltiamo a sinistra e poi la prima strada a
destra per Via S. Artemio, li troverete la prima fontana (l’acqua esce molto lentamente….)
La seguiamo percorrendo all’esterno tutta Villa Manfrin (se volete fare 2 km in più entrate in Villa
Manfrin e fate tutto il circuito interno), poco dopo il parcheggio troveremo il nostro 5° km (foto 6).
Si prosegue e all’incrocio giriamo a destra per Via Cal di Breda, subito dopo a sinistra per Via delle
Acquette, sempre dritti sino alla caserma (alla Vostra sinistra troverete anche gli impianti sportivi delle
Acquette), poco prima dell’incrocio c’è il 6° km (foto 7), giriamo a sinistra e via dritti fino in Viale
Brigata Marche (attenzione a due attraversamenti!!!).
In Viale Brigata Marche giriamo a sinistra e seguiamo la vecchia pista ciclabile, superiamo di slancio il
semaforo (poco prima troverete la fontana per il rifornimento) in Viale Vittorio Veneto e subito dopo
vedrete Porta San Tommaso.
Punto di arrivo della nostra fatica, il 7° km (foto 8) è poco prima della palestra del Coni.Arriviamo
vicino all’edicola di Porta San Tommaso dove al termine della pista ciclabile c’è il 7,5 km (foto 9).A
questo punto ci giriamo e ripercorriamo la medesima strada per il ritorno.Al Palaverde i km saranno
15 esatti!!!!!
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