PERCORSO N. 03

KM 2,9

Ingresso
Viale
Carpeneto

VIA!

Percorso
Natura

Villa
Carpeneto

Tipo di percorso:

Corto – Sterrato: 60% - Illuminato 40%

Periodo consigliato:

Tutto l’anno (durante il periodo invernale è consigliabile durante
le ore illuminate). Sconsigliato dopo un’intensa pioggia per la
presenza di zone fangose lungo le strade sterrate.

Condizioni del percorso:

Strade secondarie asfaltate, strade campestri sterrate con
fondo ghiaioso, viale ciottolato molto dissestato.
Percorso su territorio di La Loggia.

Da vedere:
Note:

Ingresso Viale Carpeneto
Villa Carpeneto
Percorso Natura Giardini Quasimodo
Adatto per MountainBike

Tempo di percorrenza:
Camminata: da 25’ a 39’

Corsa: da 11’ a 19’
Tempi calcolati su andature amatoriali
Bicicletta: da 8’ a 14’

Percorso relativamente facile, a seconda del proprio grado di allenamento può
essere percorso più volte. Percorso effettuabile anche nel periodo invernale, ma
sconsigliato dopo un intensa pioggia o nel pomeriggio tardi in quanto è per la
maggior parte sterrato e non illuminato. Il percorso è immerso nel verde tra tratti
alberati e zone adibite a coltivazione o prato. E' possibile effettuare una variante
dirigendosi ai giardini Quasimodo dove è presente un Percorso Natura.
DESCRIZIONE PERCORSO N. 03
Partendo dall'ingresso del Viale in via della Chiesa, percorrere l'intero Viale prestando
attenzione al suolo molto dissestato.
Al fondo del Viale si può ammirare la bellissima Villa Carpeneto.
Girare a sinistra in via Carpeneto e proseguire fino a trovare un incrocio.
Proseguire a sinistra (via Ravaz) dove c'è un tratto in salita abbastanza impegnativo.
Seguire la strada sterrata fino ad arrivare nella zona residenziale dove la via diventa
asfaltata.
A questo punto si può proseguire a destra in via Ravaz o dirigersi ai giardini Quasimodo
per effettuare il Percorso Natura.
Attraversare strada Carignano, prestando attenzione al traffico stradale, e proseguire in via
Don Caranzano.
Al fondo della via girare a sx in via Morardo e tornare al punto di partenza prestando
attenzione al traffico stradale nell'attraversamento di strada Carignano.

