PERCORSO N. 05

KM 3,4

Chiesa San
Giacomo

VIA!

Ingresso Viale
Carpeneto

Castello
Galli
Percorso
Natura

Tipo di percorso:

Corto – Asfaltato: 100% - Illuminato 100%

Periodo consigliato:

Tutto l’anno. Particolarmente consigliato nel periodo invernale
perché interamente asfaltato e illuminato.

Condizioni del percorso:

Strade secondarie asfaltate e illuminate.
Percorso su territorio di La Loggia.

Da vedere:

Note:

Castello Galli
Parrocchia San Giacomo
Ingresso Viale Carpeneto
Percorso Natura dei Giardini Quasimodo

Tempo di percorrenza:
Camminata: da 29’ a 45’

Corsa: da 13’ a 23’
Tempi calcolati su andature amatoriali
Bicicletta: da 10’ a 16’

Il percorso parte dal parco Giochi Hobbitopoli e si svolge nella zona centrale di La
Loggia, completamente asfaltato e illuminato; è un percorso costituito dai tre anelli:
anello formato da via Rimini, via Amalfi, vicolo Galli, anello via Ravaz, via Giolitti e
l’anello via V. Veneto, piazza Cavour, via Roma. E’ un giro adatto per chi non
vuole allontanarsi eccessivamente dal centro cittadino; va bene per chi preferisce
la corsa su asfalto, ed è anche molto adatto nel periodo invernale in quanto
percorribile anche nelle ore buie. Può essere percorso più volte a seconda del
proprio grado di allenamento. Per chi desidera c'è la possibilità di fermarsi al
Percorso Natura dei giardini Quasimodo.
DESCRIZIONE PERCORSO N. 05
Partendo dal Parco Giochi Hobbitopoli, proseguire in via della Chiesa in direzione della
Chiesa.
Girare a destra in via Livorno
Proseguire su via Livorno in direzione villaggio Castello e poi percorrere l’anello di via
Amalfi, via Ischia, via Rimini, per poi ritornare in via Livorno.
Girare a destra in via della Chiesa e percorrere tutta la via fino ad arrivare all’ingresso del
viale Carpeneto.
Tenendo l’ingresso del viale sulla destra proseguire dritto in vicolo Alba e percorrere
l’anello via Ravaz, via Giolitti per tornare nuovamente al viale. All’altezza di via Ravaz, chi
lo desidera, può fermarsi al Percorso Natura dei giardini Quasimodo.
Dal viale ripercorrere via della Chiesa, girare a destra in via Vittorio Veneto.
Arrivati in piazza Cavour girare a destra fino ad arrivare in via Roma
Girare a sinistra in direzione della Parrocchia San Giacomo, poi a destra in via della
Chiesa e proseguire fino ad arrivare di nuovo al Parco Giochi Hobbitopoli.

