
Indicazioni stradali per Via S. Nicola
32,4 km – circa 51 min

Caricamento in corso...
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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 su SS16 400 m
400 m (totale)

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

3,0 km
3,4 km (totale)

3. Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Strada Circonvallazione

Circa 4 min
1,9 km

5,3 km (totale)

4. Svolta a destra e imbocca Corso Giuseppe Garibaldi
Circa 6 min

3,9 km
9,2 km (totale)

5. Svolta a sinistra
Circa 1 min

500 m
9,7 km (totale)

6. Svolta a destra verso Contrada Piana della Guardiola
Circa 8 min

5,2 km
14,9 km (totale)

7. Prosegui dritto su Contrada Piana della Guardiola
Circa 8 min

4,6 km
19,4 km (totale)

8. Svolta a destra
Circa 11 min

8,6 km
28,1 km (totale)

9. Svolta leggermente a destra
Circa 3 min

1,8 km
29,9 km (totale)

10. Svolta leggermente a destra verso Viale Europa
Circa 2 min

1,1 km
30,9 km (totale)

11. Prosegui dritto su Viale Europa

Circa 1 min
650 m

31,6 km (totale)

12. Svolta leggermente a destra verso Via Camillo Benso Conte di Cavour

Circa 1 min
550 m

32,2 km (totale)

13. Svolta leggermente a destra e imbocca Via Camillo Benso Conte di Cavour 110 m
32,3 km (totale)

14. Continua su Via S. Nicola 110 m
32,4 km (totale)

SS16

Via S. Nicola
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Si parte dall’hotel Excelsior, lunghezza tragitto A/R km 65 

Percorso lungo, moderatamente impegnativo, salita secca di km 4 nella parte finale per raggiungere il 

paese che si trova a m 730 slm 

Da San Salvo si prende la direzione per Montalfano, si giunge al bivio della foto  ove si tira dritto in 

direzione di Lentella 

  

Dopo circa 5 km di moderata salita si giunge ad un bivio; si prende per Palmoli, lasciandosi Lentella alle 

spalle. 

Strada in continuo saliscendi, che si snoda sulle colline senza mai scendere a valle.  

Vista bellissima sulla valle del Treste. Verso la fine, in vicinanza del paese, pendenza accentuata in discesa e 

poi repentina salita che porta alla vista del paese adagiato su una collina.  

Vale la pena salire sino in cima, attraverso il centro abitato. La strada si fa stretta ma suggestiva. Sulla cima 

di fronte al castello, un bel giardino con vista sui paesi vicini (Liscia, San Buono) 

Ritorno consigliato per San Buono. SI trova l’indicazione prima di cominciare la salita finale.  

 

 

 

La strada scende veloce a fondo valle e si aggancia alla statale 65 quella del fondo valle Treste 



 

Il paese come si presenta al ciclista venendo da Lentella 

 

Il paese come si presenta al ciclista venendo da Lentella 



 

La strada in salita entra nel Centro Abitato 

 





 

Il Castello in cima al colle 

 

Liscia 



 

San Buono 

 

La via Principale 



 

I vicoli, tutti in salita 
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