
Indicazioni stradali per Via Vittorio Emanuele
38,5 km – circa 53 min

Caricamento in corso...
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Totale: 27,5 km – circa 35 min

Totale: 11,0 km – circa 18 min

Queste indicazioni stradali servono solo per pianificare il viaggio. Le condizioni stradali e di esercizio potrebbero differire dai risultati 
delle mappe a causa di lavori in corso, traffico, meteo o altri eventi. Pianifica il tuo percorso considerando questi fattori. Rispetta la 
segnaletica stradale.

Map data ©2013 Google

Le indicazioni stradali erano errate? Cerca il tuo percorso su maps.google.it e fai clic su "Segnala un problema" in basso a sinistra.

1. Procedi in direzione sudest da SS16 verso Via Grasceta
Attraversa 2 rotonde
Circa 7 min

7,1 km
7,1 km (totale)

3. Svolta leggermente a sinistra e imbocca Strada Provinciale 55
Circa 52 sec

21 m
13,0 km (totale)

4. Svolta a destra e imbocca SS157
Circa 6 min

5,2 km
18,2 km (totale)

6. Svolta a destra e imbocca Strada Provinciale 81
Circa 1 min

1,0 km
26,5 km (totale)

7. Mantieni la sinistra e prosegui verso Strada Provinciale 81
Circa 1 min

850 m
27,4 km (totale)

8. Svolta a sinistra per rimanere su Strada Provinciale 81 110 m
27,5 km (totale)

SS16

2. Svolta a destra verso Strada Provinciale 55
Circa 7 min

5,9 km
13,0 km (totale)

5. Alla rotonda, prendi l'uscita 1a e rimani su SS157
Circa 11 min

7,4 km
25,6 km (totale)

9. Procedi in direzione est su Strada Provinciale 81 110 m
110 m (totale)

10. Prendi la 1a a destra per rimanere su Strada Provinciale 81
Circa 2 min

1,8 km
1,9 km (totale)

11. Svolta a sinistra e imbocca SS157
Circa 10 min

7,4 km
9,2 km (totale)

12. Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Via Argentieri
Circa 2 min

1,0 km
10,2 km (totale)

13. Svolta a sinistra e imbocca Viale Europa 350 m
10,6 km (totale)

14. Svolta leggermente a destra e imbocca Via Frentana 75 m
10,6 km (totale)

15. Svolta a sinistra per rimanere su Via Frentana 99 m
10,7 km (totale)

16. Prendi la 1a a destra e imbocca Via Argentieri 68 m
10,8 km (totale)

17. Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Via Vittorio Emanuele 100 m
10,9 km (totale)

18. Svolta a sinistra per rimanere su Via Vittorio Emanuele 93 m
11,0 km (totale)

Strada Provinciale 81 0,0 km (totale)

Via Vittorio Emanuele
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Si parte dall’hotel Excelsior, lunghezza tragitto A/R km 76. Ritorno stessa strada 

Percorso poco trafficato se si eccettua il tratto sulla statale per Termoli  (circa 6 km) 

Superata La Marina di Montenero si piega a destra e si segue la strada che passa sotto l’autostrada. 

Salita dolce, in mezzo alla campagna coltivata, senza traffico,  se non locale. 

Si arriva a Montenero. Volendo si sale in paese e ci sono tre percorsi 

Il primo è quello della strada principale, ben  indicata 

 

Il secondo è una scorciatoia si prende a destra sulla strada principale prima del distributore. Tratto 

abbastanza impegnativo anche se breve, si ricongiunge comunque alla strada principale 

 

il bivio prima del distributore.  



 

Il terzo è il più duro. Si prende la strada sulla sinistra per Palata, si raggiunge il Santuario e da li si trova la 

salita al paese (pendenza molto ragguardevole,  si entra in paese da dietro)  

 

Dopo aver visitato Montenero si scende  al punto di partenza e si prende la strada  per Mafalda.  

La strada presenta pendenze dolci ma continue. L’accesso al centro del paese è davvero impegnativa,  per 

la ragguardevole pendenza della strada, molto costante sino alla piazza principale. 

 

Montenero di Bisaccia dalla strada per Mafalda 



 

La piazza principale di Mafalda 

 

 

Mafalda – la strada di accesso al paese 



 

Mafalda – La via che porta alla Chiesa                                  



 

 

Mafalda – La Chiesa 


