Percorso 8 “Fontane bianche”
Difficoltà: media (il circuito si svolge su erba)
Lunghezza: totale 8.000 mt circa – giro interno 0,797 mt Illuminazione: assente
Periodo consigliato: tutto l’anno ore diurne – ottimo per l’inverno in preparazione
delle campestri – ottimo per scaricare
Punti di ristoro: nessuno Colore segnalato: nessuno
Percorso bellissimo una prima parte su asfalto e poi un circuito di circa 0,800 mt immerso in un oasi di
verde….. in maggio passerete vicino a dei ciliegi (SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO PER
L’AMBIENTE!!! Vietato raccogliere le ciliegie anzi vi consiglio di fermarvi all’uscita e di
acquistarle dalla Signora sono ottime e ad un prezzo eccezionale), poi le pesche. In inverno
ottimo, per preparare delle campestri il percorso è piatto ma con diversi cambi di direzione.
Partenza come al solito dal Palaverde (foto 1), usciamo dal parcheggio e giriamo a sinistra sino allo
sterrato di Via Boccaccia sempre dritti troverete il 1° km (foto 2) ma invece di proseguire girate alla
seconda strada a destra Via F. Petrarca, arrivate in fondo in Via Selghere e girate a sinistra
attraversate (ATTENZIONE!!!!!) e fate il sottopasso, proseguite, ad un certo punto sulla vostra destra
c’è un bivio lo prendete (era la vecchia via che collegava Lancenigo a Catena) e troverete il 2° km
(foto 3) sbucate sulla strada Pv Via Piave, girate a destra (c’è una breve pista ciclabile) attraversate la
strada facendo sempre attenzione.
Poco prima del rilevatore di velocità girate a sinistra per Via Venezia, arrivate in fondo e girate a
sinistra, Via Chiesa di Lancenigo la seguite ad un certo punto sulla vostra destra c’è una casa da
ristrutturare (non lasciatevi ingannare è abitata vi sembrerà di entrare nel giardino di un’abitazione
privata) entrate (SALUTATE LA SIGNORA CHE NORMALMENTE è LI FUORI!!!) e proseguite il 3°
km e li vicino (foto 4), proseguite dritto ad un certo punto girate a sinistra (guardate la cartina) e
seguite la stradina. Il giro completo con il ritorno sono circa 8.000 mt
Vi alleghiamo anche la cartina solo del giro nell’oasi in modo che possiate avere dei riferimenti più
precisi.

VEDI LA MAPPA http://www.gmap-pedometer.com/?r=3337359 giro completo
VEDI LA MAPPA http://www.gmap-pedometer.com/?r=3337365 giro del parco

