
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il tracciato, della lunghezza di circa 2000 m, si discosta leggermente da quello utilizzato nella 
1^ edizione per il tratto che attraversa Pontafel. 

 

 
 
Per i più puntigliosi ecco la descrizione completa: 
- Si parte dalla "zona cambio", in via Roma nella parte adiacente piazza Dante. 
- Arrivati in piazza Dante, si tiene la destra e si svolta immediatamente in vicolo degli Orti. 
- Scendendo lungo il vicolo si svolta a sinistra e si percorre (per intero) la strada stretta che, 

passando dietro al condominio della dogana, collega con via Tonino Friz. 
- Si svolta a sinistra e si risale via Tonino Friz fino in piazza Dante. 
- Si attraversa il ponte tenendo la sinistra e si prosegue in direzione Pontafel per via Mazzini. 
- Si percorre via Mazzini, tenendo la destra, fino al Palaghiaccio. 
- Si svolta a destra, si gira attorno al Palaghiaccio e si prosegue costeggiando il campo di calcio. 
- Arrivati al campo di calcetto lo si aggira in senso orario e si entra nel cancello posteriore della 

proprietà privata di via Mazzini 18-20. 
- Si attraversa la proprietà e si esce in via Mazzini attraverso il passaggio carrabile; si svolta a 

sinistra e ci si dirige nuovamente verso il ponte. 
- Si attraversa il ponte in direzione piazza Dante e si svolta a sinistra in via Tonino Friz sulla quale 

si prosegue superando la caserma dei Vigili del Fuoco e il macello comprensoriale. 
- Tra il civico 9 e il 7 si svolta a destra nello stretto vicolo Degli Orti che risale verso Piazza Dante. 
- All’incrocio dove il vicolo si allarga si svolta completamente a sinistra e si prosegue verso via 

Roma, lasciandosi alle spalle il garage col civico 3. 
- Arrivati in via Roma si svolta a sinistra e si scende fino all’Hotel 'Commercio', all’altezza del quale 

s’imbocca a destra vicolo Romìt che si percorre fino alla piccola rampa di ingresso al Parco 
Giochi. 

- Si entra nel parco e lo si attraversa completamente fino a reimmettersi su via Roma, svoltando a 
sinistra, attraverso l’arco. 

- Si risale via Roma in direzione piazza Dante arrivando così in “zona cambio”. 


