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Indicazioni stradali per Strada sconosciuta
14,7 km – circa 23 min
Caricamento in corso...
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SS16
1. Procedi in direzione sudest su SS16

210 m
210 m (totale)

2. Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Via Grasceta
Attraversa la rotonda
Circa 4 min

3,0 km
3,2 km (totale)

3. Alla rotonda, prendi la 1a uscita
Circa 1 min

650 m
3,8 km (totale)

4. Svolta a sinistra
Circa 6 min

4,0 km
7,8 km (totale)

5. Svolta a sinistra verso Via Enrico Mattei
Circa 2 min

1,2 km
9,0 km (totale)

6. Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Via Enrico Mattei
Circa 3 min

1,2 km
10,3 km (totale)

7. Svolta a destra e imbocca SS86
Circa 47 sec

300 m
10,6 km (totale)

8. Svolta a sinistra e imbocca Corso Duca degli Abruzzi
Circa 2 min

1,4 km
12,0 km (totale)

9. Continua su Contrada Marracola
Circa 56 sec

750 m
12,8 km (totale)

10. Continua su Contrada Monteleforche
Circa 49 sec

650 m
13,4 km (totale)
Totale: 13,4 km – circa 20 min

Strada sconosciuta

0,0 km (totale)

11. Procedi in direzione nord verso Via Madonna delle Grazie
Attraversa la rotonda

29 m
29 m (totale)

12. Prosegui dritto su Via Madonna delle Grazie

400 m
450 m (totale)

13. Continua su Via Perdicasso Barrile

450 m
850 m (totale)

14. Svolta a sinistra e imbocca Via Raimondi Igino
Circa 1 min

450 m
1,3 km (totale)
Totale: 1,3 km – circa 2 min

Strada sconosciuta

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.
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Si parte dall’hotel Excelsior, lunghezza tragitto A/R km 39. Ritorno stessa strada
Percorso facile e breve, in moderata salita per 8 km.
Si percorre la strada per San Salvo. Alla prima rotonda si gira a destra e al successivo incrocio a sinistra. Da li
comincia la salita per Cupello che porta in 8 km al primo bivio per Monteodorisio. Lasciandosi alla destra il
centro di Cupello (ben visibile per tutto il tragitto alla destra del ciclista)….

Cupello dalla Strada che sale a Monteodorisio

…. si raggiunge il bivio che porta al Centro del Paese di Monteodorisio.

Paese che merita una visita. Poche gradinate, centro ciclabile, si può girare per i vicoli che portano alla
piazza principale.

Uno dei tanti vicoli

Il Castello di Monteodorisio

La terrazza da dove si ammira una bellissimo paesaggio. In lontananza si vede Gissi.

Paesaggio dalla terrazza.

