ROADBOOK
KM punto di riferimento
0,000 Piazza del Duomo

ISTRUZIONI

Dalla Piazza, a sx del Palazzo di Giano, imboccare la Ripa del Sale e percorrerla fino allo
stop.
0,180 Chiesa di San Bartolomeo
Andare dritto fino a giungere in Piazza San Bartolomeo e proseguire per via di Porta San
Marco, fino al semaforo, dove si prosegue ancora dritto per Via Antonelli.
1,100 Chiesa dell'Immacolata
Al semaforo svoltare a sx su Via E. Toti e all’incrocio successivo proseguire dritto su Via di
Collegigliato.
1,600 Rotatoria
Alla rotatoria mantenere la dx sempre su via Collegigliato.
2,500 Stop- Centro congressi Villa Cappugi Arrivati ad uno stop, svoltiamo a dx su Viale Italia, in lieve salita.
2,700 Strada bianca
Svoltare a sx per via delle Gaine che, dopo pochi metri, diventa a fondo sterrato, tenere la
sx costeggiando la recinzione di una villa.
3,300 Incrocio
La strada diventa in salita; in corrispondenza di incrocio prima di un gruppo di case,
svoltare a sx, su asfalto, e dopo poco a sx in discesa sempre su via delle Gaine.
4,000 Incrocio via di Valdibrana
Superare il ponticello sulla Brana e allo stop svoltare a dx su via di Valdibrana, in lieve
salita.
4,800 Ristoro
In prossimità di una bottega di alimentari svoltare a sx, in salita, su via di Burgianico.
5,100 Chiesa di Burgianico
All’incrocio tenere la principale svoltando a sx e raggiungere la Chiesa. Da qui svoltare e
proseguire in discesa sempre su asfalto.
5,700 Ristoro
Tenere la dx, in salita breve, e successivamente immettersi sulla via Bolognese, svoltando
a sx in discesa.
5,800 Incrocio
Svoltare a dx in una piccola traversa fra le case e, giunti allo stop, di nuovo a dx su via
Modenese in lieve salita.
6,600 Ponte sul Fiume Ombrone
Superato l’abitato di Capostrada, svoltare a sx attraversando il ponte in direzione
Campiglio e, nei pressi di una rotatoria, proseguire dritto; poco dopo, fra le case, svoltare
a sx su Via di Gello.
6,900 Via di Gello
Proseguire su via di Gello, seguendo le indicazioni Arcigliano-Torbecchia, fino a
giungere ad uno stop, in corrispondenza del quale proseguire dritto.
7,100 Chiesa di Gello
Proseguire dritto in lieve saliscendi.
7,600 Incrocio
Svoltare a dx su Via di San Giorgio e poi tenere sempre la principale in saliscendi.
9,100 Chiesa di San Giorgio
Si passa in prossimità della pieve di San Giorgio, proseguire sulla principale fino allo stop.
9,400 Stop
Svoltare a dx su Via di Gora e Barbatole.
9,900 Fabbrica Cicli Viner
Oltrepassare lo stabilimento della Viner, svoltare a sx sempre su via Gora e Barbatole, poi
a sx su via S. Piero in Vincio. All’incrocio con la SP 17 la attraversiamo e proseguiamo dritti
seguendo le indicazioni Lago Fiorito.
12,600 Chiesa di San Piero in Vincio
Superare la chiesa e, tenendo la dx, proseguire lungo l’argine del torrente Vincio fra alti
muri; giunti al ponte lo attraversiamo e prendiamo a sx su via della Buca.
13,800 Pontelungo
Svoltare a dx su via del Rondinino, giunti a uno stop, svoltare a sx in via Provinciale
Lucchese, in direzione Pistoia.
14,100 Fontana
Superare il ponte e proseguire dritto fino al semaforo su via Nazario Sauro; alla prima
traversa svoltare a sx per via Galliano e allo stop a dx su via Macallè.
15,700 Rotatoria
Alla rotatoria proseguire dritto per via Sacconi, poi a dx su via di Porta Lucchese e subito a
sx in via Zamenhof; prosegure dritto su via della Pace fino a Largo Treviso.
16,400 Piazza Treviso
Svoltare a dx su via Atto Vannucci e proseguire dritto fino al semaforo.
16,600 Semaforo Corso Gramsci
Proseguire dritto in Via Cino da Pistoia.
16,800 Piazza Gavinana-Grand Cafè du Globe Svoltare a dx su Via Cavour.
17,400 Piazza del Duomo
Svoltare a sx in Sdrucciolo dei Cipollini, attraversare piazzetta degli Ortaggi e raggiungere
piazza della Sala, qui svoltare a dx in via di Stracceria e, all’incrocio con via Roma, svoltare
a sx per raggiungere il punto di partenza.
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CENTRO STORICO
E PRIMA COLLINA

1 km

Anello cicloturistico poco impegnativo che
inizia dalla Piazza del Duomo e costeggia le
prime colline pistoiesi. Si pedala lungo strade
secondarie immerse negli oliveti e si toccano
pievi di campagna e belle ville.

Chiesa di Gello
PISTOIA

Chiesa di Burgianico

Note: deviazione consigliata su asfalto per una visita
all’ex convento di Giaccherino.

Principali località attraversate: Pistoia,
Pontelungo
Punti di interesse: Il centro storico, le pievi di
campagna, le ville storiche
Rifornimento idrico: facile
Punti assistenza meccanica: Pistoia
Periodo dell'anno consigliato: tutto l’anno
Tipo di fondo stradale: 98% asfalto, 2% sterrato
Tipologia di bicicletta: qualsiasi
Livello di difficoltà: facile
Lunghezza: 17,4 km
Dislivello in salita: 85 m
Tempo di percorrenza: 2 h

Villa Cappugi
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Partenza

PISTOIA

Arrivo
Direzione
Punto di interesse
Fare attenzione
Punto informazioni
Fontana
Ristoro
Assistenza meccanica
Punto panoramico
Area Pic-nic
Campeggio

Chiesa di S. Pierino in Vincio

