
Percorso n° 5 dal Conad di via Galilei

Ritrovo alle 20,30 nel parcheggio del CONAD di via Galilei. Partenza ore 21,00

percorrendo le seguenti vie cittadine: via Newton, Viale Europa, via Carlo Sala, via Foglia,

via dei Poggi, Destra Canale Molinetto, via Renato Serra, via Luigi Gabici, via Castel San

Pietro, via Ravegnana, Attraversamento rotonda Irlanda, via Bassa, Ciclabile Viale Leon

Battista Alberti, via Volta, attraversamento in mezzo a rotonde Slovenia e Croazia, via

Castelli, via Newton, arrivo al CONAD dopo avere percorso circa 6 chilometri.

pp importanti



Indicazioni sul percorso a cura di Angelo Ciani, componente dello STAFF di Ravenna

Cammina

Sui 2 PEDONALI, attraversiamo via Romea e ci portiamo sulla SINISTRA di viale Europa. Teniamo

la SINISTRA anche in via Carlo Sala e via Foglia. Con il pedonale sulla SINISTRA anche in via dei

Poggi. A SINISTRA via Canale Molinetto, salutando la Bruna della pizzeria ALFIO e dopo il

passaggio a livello di fronte al civico 47 passiamo sulla DESTRA evitando cosi l’attraversamento di

via Rubicone. Via Renato Serra e via Gabici a DESTRA. A DESTRA anche in via Castel S. Pietro,

a DESTRA di via Ravegnana evitando attraversamento di via Mangagnina. In via Ravegnana a

DESTRA fino in fondo e si attraversa andando a SINISTRA OBBLIGATORIAMENTE presso il n.

civico 315 prima della rotonda. A ridosso della rotonda Irlanda ripassiamo a DESTRA per entrare in

via Strada Bassa. In fondo sulla destra si entra nella pista ciclabile di V.le Alberti. Giunti vicino alle

rotonde Croazia e Slovenia, pochi metri di via Volta poi attraversiamo fra le due rotondi ,pochi metri

di via Castelli e si prosegue in via Newton dove teniamo la DESTRA e arrivo nel parcheggio del

Conad.

PASSAGGI PEDONALI: alla partenza attraversamento di via Romea e V.le Europa

Attraversamento di via Canale Molinetto al civico 47

Attraversamento di via Ravegnana

Attraversamento rotonde Slovenia e Croazia.


