
PERCORSO COMPETITIVA KM. 12,5
• Via Antolini per un breve tratto. Poi si volta subito a destra.
• Via Goretti. Sempre dritto oltrepassando la rotonda verso via Fabbri.
• Via Fabbri. Sempre dritto fino alla rotonda. Alla prima rotonda si volta a sinistra verso.
• Via Del Melograno. Pontino Ciclabile-Pedonale. Attraversamento pedonale di viale 
Volano
•• Viale Volano segnalata con birilli fino a Via Daniello Bartoli. attraversamento pedonale 
Viale Marco Polo 
• Via San Maurelio. imbocco Sottomura fino a Piazzale San Giovanni passando per 
l'attraversamento di Piazzale Medaglie d'Oro.
• Attraversamento pedonale di Corso Porta Mare. Piazzale San Giovanni. Sottomura 
fino all'intersezione con Via Azzo Novello.
•• Si volta a sinistra, si passa sotto il ponte, si sale subito sulle Mura dalla scalinata e vi 
si rimane fino all'incrocio con Corso Porta Mare.
• Attraversamento pedonale Corso Porta Mare – Farmacia Comunale. si sale sulle Mura 
fino all'altezza del Bar Caffè Vero V.le Alfonso d’Este, 6.
• Ciclabile V.le Alfonso d’Este. usciti dalla ciclabile si prosegue per V.le Alfonso d’Este 
fino all’attraversamento di viale Marco Polo -
•• Via San Maurelio. Sottomura di Via Quartieri; a metà si volta a sinistra verso viale 
Volano, riattraversamento del Pontino Ciclabile-Pedonale tra viale Volano e via del 
Melograno.
• Alla rotonda si imbocca via Fabbri e si sta sul marciapiede a sinistra, si oltrepassa, 
andando dritto, l’incrocio con via Roveroni.
• All’altezza della rotonda tra via Fabbri e via Goretti si volta a sinistra per la pista 
ciclabile.
•• Al termine della pista ciclabile si arriva in via Pitteri e si va a destra verso il muro di 
recinzione dell’ippodromo.
• Dopo pochi metri si passa il varco del muro di recinzione e si entra immediatamente 
dal cancelletto pedonale che conduce sulla pista esterna dell’Ippodromo.

PERCORSO NON COMPETITIVA
• Via Antolini per un breve tratto. Poi si volta subito a destra,
• Via Goretti. Sempre dritto oltrepassando la rotonda verso via Fabbri,
•• Via Fabbri. Sempre dritto fino alla rotonda. Alla prima rotonda si volta a sinistra verso 
Via Del Melograno, Pontino Ciclabile-Pedonale. Attraversamento pedonale di viale 
Volano. Viale Volano segnalata con birilli fino a Via Daniello Bartoli
• Attraversamento pedonale Viale Marco Polo – Via San Maurelio. attraversamento 
pedonale Viale Marco Polo – Via San Maurelio. imbocco Sottomura fino alla 
prospettiva. 
• Si attraversa la strada che scorre dalla Prospettiva verso via Pomposa. 
•• Si passa dal tratto erboso intermedio, al termine del quale si gira a sinistra 
• Si sale sulle Mura dalla scalinata fronte Prospettiva e si va fino all'Alberone. 
• Si scende e ci si avvicina ai Bagni Ducali. 
• Si passa sul retro dei Bagni Ducali dal passaggio ristretto restaurato pochi anni fa.
• Si ritorna nel sottomura fino all'attraversamento pedonale di viale Marco Polo - Via 
San Maurelio. 
• Sottomura di Via Quartieri; a metà si volta a sinistra verso viale Volano. 
•• Riattraversamento del Pontino Ciclabile-Pedonale tra viale Volano e via del 
Melograno. 
• Alla rotonda si imbocca via Fabbri e si sta sul marciapiede a sinistra. 
• Si oltrepassa, andando dritto, l’incrocio con via Roveroni.
• All’altezza della rotonda tra via Fabbri e via Goretti si volta a sinistra per la pista 
ciclabile. 


