(ATTENZIONE!) = segnaletica insufficiente
Il chilometraggio indicato ha valore indicativo
DESCRIZIONE PERCORSO
 da piazza della Libertà percorrere viale Matteotti
 all’incrocio girare a destra e percorrere viale Martiri della Resistenza
 al termine del rettilineo, attraversare l’incrocio e, dopo largo dei Tigli, girare a sinistra
 percorrere via dei Filosofi e alla rotatoria, proseguire dritti
 dopo il sottopasso ferroviario, proseguire dritti ancora in via Filosofi
 all’incrocio, prima della rotatoria, girare a destra in via della Repubblica
 prima del ponte, girare a sinistra e percorrere una strada secondaria accanto all’argine del torrente Tessino
 proseguire sempre dritti, poco dopo un cavalcavia, girare a destra nei pressi di un edificio di nuova costruzione
LE MATTONELLE (PUNTO ASSISTENZA e RISTORO)
42.760829, 12.719095 - 42°45'39.0"N, 12°43'08.7"E
Tel. +39 0743 323030-terminallemattonelle@gmail.com
INIZIO ITINERARIO CICLABILE
LE MATTONELLE – PONTEBARI
PONTEBARI – PONTE SAN GIACOMO
arrivati in vista della frazione di San Giacomo sulla destra, (ATTENZIONE!) proseguire dritti verso la strada,
girare a sinistra, percorrere circa 200 mt e poi girare subito a destra del ponte, percorrere pochi metri di sterrato
e riprendere la pista
DA VISITARE: San Giacomo

parz.

Km tot.

5,000
1,400
3,600

5,000
PONTE SAN GIACOMO – PONTE MOLINO DEL PONTE
attraversare la strada asfaltata
PONTE MOLINO DEL PONTE – PONTE AZZANO
attraversare la strada asfaltata
PONTE AZZANO – PONTE SETTECAMINI
DA VISITARE: Campello sul Clitunno
PONTE SETTECAMINI – PONTE PISSIGNANO
DA VISITARE: Fonti e Tempietto sul Clitunno
PONTE PISSIGNANO – PONTE CHIESA TONDA
percorrere il ponte, poi girare a sinistra
PONTE CHIESA TONDA – PONTE SAN LORENZO
attraversare la strada asfaltata
DA VISITARE: Bovara - chiesa di San Pietro
PONTE SAN LORENZO – PONTE CANNAIOLA
si percorre 1 km ca. di strada mista, poi si riprende la pista
DA VISITARE: Trevi
PONTE CANNAIOLA – PONTE PIETRA ROSSA
attraversare la strada asfaltata
PONTE PIETRA ROSSA – PONTE CASCO DELL’ACQUA
girare a sinistra, (ATTENZIONE!) percorrere i due ponti e dopo 150 mt ca. di strada mista girare a destra e
riprendere la pista
PONTE CASCO DELL’ACQUA – PONTE DELL’OCCHIO
attraversare la strada asfaltata
PONTE DELL’OCCHIO – PONTE TORRE DI MONTEFALCO
girare a destra, percorrere il ponte a schiena d’asino e poi riprendere il percorso sulla sinistra
DA VISITARE: Montefalco - Foligno

1,800

PONTE TORRE DI MONTEFALCO – PONTE DI BEVAGNA
girare a destra prima della fine del rettilineo verso le mura di Bevagna; tenendo sempre la destra dopo 500 mt
ca. arrivo a Porta Foligno - DA VISITARE: Bevagna

3,800

PONTE DI BEVAGNA – PONTE DELLE TAVOLE (VIAB. PROMISCUA)
(ATTENZIONE!) percorrere la strada che corre lungo le mura della città per circa 700 mt, all’incrocio girare a
sinistra e percorrere via Ponte delle Tavole; superare il parcheggio sulla destra e dopo circa 100 mt girare a
destra in via del Maceratoio

0,800

PONTE DELLE TAVOLE – PONTE DELL’ISOLA (PERCORSO MISTO)
 percorrere la strada sotto l’argine del Timia per ca 3 km (ATTENZIONE!)
 arrivati in vista della provinciale 403, girare a sinistra, percorrere il sottopasso stradale e immettersi sul
ponte

3,500

PONTE DELL’ISOLA – PONTE SULL’ATTONE
all’incrocio con via Santa Caterina (2,5 km ca. dal Ponte dell’Isola) lasciare la strada sotto l’argine e seguire la
segnaletica
PONTE SULL’ATTONE – PONTE DI CANNARA
scendere dal Ponte e seguire il percorso principale
al termine della pista, girare a destra verso la città, all’incrocio ancora a destra lasciando la città di Cannara sulla
sinistra, superare il ponte e girare subito a sinistra
DA VISITARE: Cannara
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PONTE DI CANNARA – ASSISI (VIABILITA’ PROMISCUA)
 percorrere ca. 200 mt fino alla chiesa di san Donato sulla curva
 imboccare la strada a fianco della chiesa (via Destra Topino) e percorrerla per ca. 2,400 km fino ad un incrocio
in curva
 al termine della curva, sulla sinistra inizia un breve segmento ciclabile (ca. 200 mt)
 al termine, girare a destra, attraversare la strada e riprendere la ciclabile
 al termine di questo tratto (ca. 600 mt), girare a sinistra e immettersi su via Montenero
 seguire via Montenero (si incontra una grande curva a destra e poi subito a sinistra) fino ad un incrocio a T
per ca. 3,400 km
 all’incrocio girare a sinistra e dopo ca. 200 mt girare a destra
 passare sotto al ponte della linea ferroviaria
 proseguire lungo via San Petrignano fino ad un incrocio a T (ca. 700 mt)
 all’incrocio girare a destra, percorrere ca. 400 mt e, all’incrocio, girare a sinistra; imbocare un sottopasso sulla
destra
 alla rotatoria di Rivotorto, imboccare la strada sulla sinistra e raggiungere il Santuario
 dopo ca. 150 mt girare a destra in via della Regola di san Francesco fino all’incrocio con via Francesca
 dopo 3,200 mt, girando a sinistra, è possibile raggiungere in 1,500 mt la stazione ferroviaria di Santa
Maria degli Angeli
 dopo 3,400 mt girare a destra e imboccare la Strada Mattonata che porta fino alla Basilica di san Francesco
in meno di 2,000 mt

DA VISITARE: RIVOTORTO – SAN DAMIANO – SANTA MARIA DEGLI ANGELI – ASSISI
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