
X Giornate
Corso Zanardelli
Corso Magenta
V.lo Ortaglia
Attraversamento di via Spalti S. Marco e diritto in Largo
Torrelunga
Una cinquantina di metri all’interno di Largo Torrelunga,
all’altezza dell’edicola / civico 6, ingresso alla ciclopedonale
del parco dell’Acqua
Uscita dal parco dell’Acqua, subito a sx (Canton Mombello) e
attraversamento pedonale semaforizzato in direzione di via
Castellini
Imbocco via Castellini e percorrenza della stessa in corsia
birillata
Attraversamento via Mantova
Continua su via Castellini in direzione di viale Venezia in
corsia birillata
Dx viale Venezia
Proseguimento su viale Venezia tutta fino alla rotonda di
viale Piave in corsia delimitata
Attraversamento di viale Piave ed immissione sulla
ciclopedonale adducente a via Vivaldi
Percorrere tutta via Vivaldi risalendo fino a viale Bornata
Dx su ciclabile di viale Bornata (circa 100 metri)
Dx in Borgo Wuhrer rimanendo sulla ciclabile. La ciclabile
prosegue in discesa passando attraverso un cancello
La ciclabile converge a sinistra sul marciapiede di via Pietro
Wuhrer.
Proseguire sul marciapiede di via Pietro Wuhrer fino al
sottopasso ferroviario
Dx sottopasso per via Jacopo da Gussago
Costeggiare il cimitero fino a via Gatti
Attraversamento di via Dx via Gatti e imbocco ciclabile in
direzione est
Attraversamento via Gatti

Strada Antica Mantovana fino a imbocco ciclabile a dx
Via Gatti su ciclabile in lato nord
Attraversamento di via Gatti all’altezza del cimitero da
ciclabile nord a ciclabile sud
Via Gatti in ciclabile sud fino a via Zammarchi
Sx via Zammarchi
Sx via Bornata imboccando bretella a ridosso del Museo
Mille Miglia
Bornata
Venezia
Attraversamento piazza Arnaldo
Via Trieste
Dx piazza T. Brusato carreggiata est
Sx Musei
Sx G. Rosa
Dx Reccagni
Attraversamento piazza Martiri di Belfiore
Broletto
Sx Paolo VI e giro in senso antiorario del riquadro nord
Dx carreggiata est di piazza Paolo VI
Dx Trieste
Dx X Giornate
Sx Loggia

ELENCO VIE


