Percorso nr.3 “GIRO DELLE SERESERE CEO”
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: facile
Lunghezza: 7.550 mt
Illuminazione: poco presente - ATTENZIONE A QUALCHE INCROCIO PERICOLOSO Periodo consigliato: primavera estate autunno (cambio ora legale)
Punti di ristoro: nessuno
Circuito segnalato: colore rosso
Il circuito “delle ciliegie o delle ceresere” è veramente bello, tocca la località di Visnadello e d’estate si
passa attraverso vigneti
e piantagioni di granturco.Il circuito è in buona parte all’ombra quindi ottimo per le giornate afose,
d’inverno Vi consigliamo
di andare in gruppo, le strade sono un po’ strette e non molto illuminate
.
Partenza sempre dal Palaverde (foto 1), si gira a destra per Via Marconi (fare attenzione almeno
sino a quando non
sarà ultimata la pista ciclabile), svoltiamo a sinistra dopo 350 mt in Via Meucci, lungo rettilineo di
circa 600 mt e poi a
sinistra per Via Talpon, dove dopo pochi metri c’è il 1° km (foto 2).Sempre dritti sino alla Postumia
dove attraversiamo la
strada (ATTENZIONE FARLO SEMPRE SULLE STRISCIE CHE TRIVATE ALLA VOSTRA
DESTRA), seguiamo la Postumia
sulla pista ciclabile a sinistra, sempre dritti superiamo la scuola, la Chiesa e giriamo a sinistra per Via
Marconi (foto 3),
dopo aver superato la vecchia Chiesa (alla nostra destra) arriviamo ad un campo di rugby, li per terra
troverete il
segnale del 2° km (foto 4), a quel punto tutto è abbastanza semplice, seguiamo il lungo rettilineo
(attenzione che
la strada in alcuni punti è abbastanza stretta!!!!), ad un certo punto Via Marconi diventa Via
Terrazza curva
secca a sinistra in leggera salita e poi ancora una curva secca a destra (affrontiamola sempre
contromano!!!!!),
dopo circa 300 metri troviamo il 3° km (foto 5).Seguiamo il lungo e stretto rettilineo sino ad una curva
a sinistra
a questo punto il circuito “delle ciliegie o ceresere” prende una prima deviazione (siamo sul percorso
breve),
quindi invece di girare a destra per il circuito dei 10 o dei 13 km andiamo dritti, ad un certo punto
troverete una
rivendita di materiale edile alla vostra sinistra e li prendiamo sempre a sinistra Via Spinelli dove
incrociamo
il 4° km (foto 6), attenzione che dopo una semicurva a destra dobbiamo girare a sinistra (se andiamo
dritti
ci troviamo in Pontebbana…..).Poco prima di una semicurva a destra Via Sinelli si trasforma in Via
Talpon e li
poco dopo la curva e vicino ad un vigneto di uva fragola (il profumo a settembre è stupendo!!!) c’è il
5° km (foto 7).
Seguiamo la strada alla nostra sinistra troveremo una vecchia discarica, mentre alla nostra destra è
in costruzione
un nuovo capannone, poco prima dell’incrocio con la Postumia c’è il 6° km (foto 8), attraversiamo la
Postumia

sempre sulla striscie pedonali (questa volta le avete a sinistra!!!!) e riprendete Via Talpon al
contrario
(rispetto all’andata …coraggio ormai manca poco), Via Meucci a sinistra e via di corsa verso il
Palaverde a
circa 150 mt dalla curva secca a sinistra c’è il 7° km (foto 9), riprendiamo Via Marconi a sinistra
ATTENZIONE
NON C’è ANCORA LA PISTA CICLABILE!!!!, il Palaverde è li e dopo poco siamo arrivati al
traguardo!!!

LA MAPPA http://www.gmap-pedometer.com/?r=3335827

