
DETTAGLI PERCORSI APRILE - MAGGIO 2012 
 
 
 
 
Seconda escursione 27/4/2012 (recupero 2/05/2012): 

I. Nievo 7 classi prime per un totale di 152 alunni. 

Percorso:  

Partenza dalla Nievo si percorre la ciclabile di via San Francesco, al termina a dx in via Dante, si 

percorre la rotatoria e poi si prende la ciclabile di via  Gorizia, ( in alternativa alla fine di via S. 

Francesco a sx per un breve tratto si percorre via Dante, poi a dx per via Einaudi, via Guerrato e ad 

arrivo in via Gorizia) si attraversa via Garibaldi e poi si prenda a dx la ciclabile, si prosegue per via 

N. Sauro,  poi si passa davanti all’ingresso dell’ Ospedale fino a svoltare a sx in via Cà Boldù, 

arrivati in via Manzoni  si prende a dx per la  ciclabile, poi a destra  per via Falesè, poi a sx per via 

Grassi, a sx per via Borgovecchio, a dx per via M. Vanzan per arrivare all’attraversamento pedonale 

di via Calvecchia. Entrati nella ciclabile di via Calvecchia a sx e dopo il sottopasso a dx in via 

Piveran, al termine della quale si prende la ciclabile di via Calnova fino al parco Fellini e si effettua 

la sosta.  

Dopo la sosta si attraversa via Calnova e si prende lungo via Trezza, al termine a sx nella ciclabile 

di via Tabina e si raggiunge Isiata, al semaforo si  gira a dx e si percorre via Isiata, poi a dx per via 

Bassa Isiata, si gira a destra per via Code ed alla fine si prende a sx la ciclabile di viale Primavera, 

dopo la rotatoria a dx lungo la ciclabile che costeggia la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, si 

prosegue in pista attraversando via della Repubblica, via Vizzotto, via  Tiepolo, via Carozzani, via 

Carducci,  poi a sx si riprende la ciclabile di via Manzoni e poi si percorre al contrario lo stesso 

itinerario dell’andata e si rientra a scuola. 

PARTENZA : ORE 08,30 (Sc. secondaria di primo grado “I. Nievo”) 

ARRIVO: ORE 12,30 (Sc. secondaria di primo grado “I. Nievo”) 

 


