
 

PERCORSO A PIEDI NR 4 “Ciclabile CAmboara”  DI KILOMETRI TOTALI 12 



 

1. Partenza dal piazzale del Comune di Noceto (Piazzale Adami) 

2. Usciti su via Biagio Pelacani andare a Sx fino alla rotatoria, di li andare a Dx su Via Gramsci e successivamente a Sx imboccando via Vittorio Veneto. 

3. Proseguire percorrendola tutta fino alla leggera discesa, li imboccate a Sx via Solferino 

4. Arrivati in fondo alla via, prendete a Dx per via 4 Novembre, poi successivamente via Trieste. 

5. Arrivati in fondo, a via Trieste dopo avere oltrepassato la zona Cimiteriale, scorgerete la Ciclopista che percorre tutta via Camboara, imboccatela e percorretela tutta. 

6. Al termine della Ciclopista ai piedi del cavalcavia sullo svincolo della A15, vedrete di fronte a voi uno stradello ghiaiato , imboccatelo. 

7. Arriverete ad un sottopasso che vi farà attraversare l’autostrada A15, li mantenete la carraia ben visibile di fronte a voi. 

8. Seguite quindi poi sempre il selciato verso Sx mettendo nel mirino il quartiere abitato (Pontetaro) 

9. Arrivati nel quartiere, sarete su via Grazia Deledda, percorretela fino in fondo poi girate a Dx su via Eugenio Montale 

10. Percorrete via Montale fino ad arrivare allo Stop dove incontrato via Ponte Taro, andate a Dx in direzione Noceto. 

11. Percorsi 300 metri, girate a Sx in prossimità del curvone ed imboccate via Ghiaie Inferiori, percorretela tutta fino allo Stop che sbuca sul cavalcavia di via  Gandiolo 

12. Di li girate a Sx scendendo e proseguite la strada asfaltata delle Ghiaie di Mezzo, percorretele  tutta fino ad arrivare allo Stop 

13. Di li andate a Dx  dirigendovi su via Ghiaie Superiori che imboccherete allo Stop svoltando a Dx in direzione Noceto. 

14. Percorrete tutta via Ghiaie Superiori fino a incontrare via Gandiolo, li girerete a Sx in direzione Noceto Centro. 

15. Arrivati all’imbocco di via Cavallotti, girate a Sx su via passo Buole e seguitela fino in fondo 

16. Svoltate quindi a dx su via G.Di Vittorio, ed arrivati in fondo a Sx su via Don Pellegri. 

17. Percorrete tutta via Don Pellegri ed arrivate fino a via A.Saffi dove vedrete a sx la Chiesa. 

18. Svoltate allo stop a Sx su via Medesano, poi successivamente dopo 150 metri a Dx su via delle Rimembranze. 

19. Percorrete quindi altri 200 metri poi svoltate a Dx su via Gioacchino Rossini, percorretela tutta ed in fondo girate a Sx su via 25 Aprile 

20. Percorrete tutta via 25 Aprile ed arrivati allo stop, svoltate a Dx su via Giacomo Puccini, percorretela fino in fondo ed arrivati allo stop andate a Dx su via Ponte Alto 

21. Arriverete quindi sempre sulla stessa direzione in via Pelacani e quindi al punto di partenza di via Adami sulla vostra Sx. 


