
 

Percorso Nr 5 Denominato Noceto Facile di Km 13,6 con livello di difficoltà facilissimo adatto a tutti dislivello pressoché assente 



1. Partenza parcheggio del Comune in Piazzale Adami  

2 Immettersi verso la rotatoria in Via Biagio Pelacani e dirigersi verso est     

3. Girare a destra su  Sp357 in Via Antonio Gramsci  

4. Girare poi a sinistra su Via Vittorio Veneto   

5. Imboccare poi Via Gandiolo e proseguire fino a vedere via Canvelli sulla vs. Sx   

6. Oltrepassare imbocco Via Canvelli e proseguire passando  cavalcavia sulla A15  

7. Girare a sinistra su Strada che porta in Taro verso il frantoio  

8. Seguire poi strada non asfaltata che porta su ippovia con relativi segnavia verdi   

9. Arrivati al Pub ex Down Under proseguire diritto sempre sull’ippovia (fare attenzione soprattutto dopo le piene agli smottamenti del terreno lungo il greto)   

10. Arrivati ad una diramazione su strada ghiaiata, tenere la strada di Dx fino ad oltrepassare una sbarra e fare  sottopasso  A15  

11. Arrivati in fondo allo strada ghiaiata con case rurali sulla vs. Dx , girare a destra su Via Ghiaie Superiori   

12. Proseguire poi Via Ghiaie Superiori  

13. Girare a sinistra su strada per località Case Bruciate   

14. Girare a destra su prima strada che trovate    

15. Percorrete tutta la strada che avete imboccato fino al prossimo stop  

16. Deviare verso sinistra allo stop in direzione Loc. La Rampa  

17. Arrivati alla Trattoria la Rampa, dirigetevi verso Noceto e girate alla prima strada che vedete sulla Sx leggermente in salita 

18. Imboccata la stradina percorretela tutta ed arrivati in fondo girate a Dx verso i caseggiati in loc. La Costa  

19. Incontrerete quindi la pista ciclabile della Zanforlina e la percorrerete tutta fino ad uscire su Via  Enrico Berlinguer  

20. Usciti dal parchetto su via E. Berlinguer girate a Dx direzione Noceto centro  

21. Girare a sinistra poi su Via Pietro Nenni   

22. Girare a destra su Via Alcide de Gasperi    

23. Girare a sinistra su Via Palmiro Togliatti   

24. Girare a destra su Via Della Maestà  

25. Immettersi su Via Ponte Alto e dirigersi verso Dx  

26. Proseguendo su via Ponte Alto troverete sulla vs. Sx il piazzale di partenza  


