
DETTAGLI PERCORSI APRILE - MAGGIO 2012 
 
 

Quinta escursione 17/5/2012 (recupero 30/5/2012): 

Carducci e Marco Polo,  4 classi quinte per un totale di 78 alunni. 

 

Percorso: 

Carducci e M. Polo partono separatamente: 

 M.Polo esce  sx in via Passerella dopo la chiesa a sx  e raggiunge la ciclabile di via Armellina, 

poi a dx in via Argine San Marco, a sx un breve tratto di via Argine Destro Piave, poi a sx e 

subito a dx in via Ernesto D’Andrea, a dx via Chiesanuova, a sx un breve tratto di via Argine 

Destro Piave poi a sx in via Intestadura poi a sx via Piave Vecchia; 

 G. Carducci esce a sx in via Orcalli poi a dx in via Turati e lungo la ciclabile ( via Saragat e via 

Kennedy) raggiunge viale Primavera, poi a dx lungo ciclabile, attraversamento davanti al 

cimitero, poi attraversamento di via Giorgione e lungo la ciclabile continua in via Botolazzi poi 

a sx via M.L.King., poi a dx via Mazzini, poi a sx via Pirandello fino ad immettersi in via 

Battisti, poi a sx via Lungo Piave Inferiore, sottopassaggio del Ponte della Vittoria in ciclabile, 

passaggio  Ponte della Vittoria, a dx sulla ciclabile sottopasso del ponte,  attraversamento via 

Piave, via Pace, a sx via 29 Aprile, a sx via Intestadura, e a dx via Piave Vecchia; 

Ritrovo all’azienda agricola Tonus, percorrere tutta la pista lungo la Piave Vecchia, e arrivo a 

Caposile  e sosta.  

Rientro lungo via Chiesanuova, via Bosco di Chiesanuova , via Argine di Mezzo, via Taglio del Re , 

via Argine San Marco, la M.Polo  prosegue in via Argine San Marco, via Armellina, via Passerella  

e rientro a scoula,  la Carducci  in via Argine San Marco svolta sx via Ernesto D’Andrea, a dx via 

Chiesanuova, a sx un breve tratto di via Argine Destro Piave poi a sx in via Intestadura, a Dx via 29 

Aprile, a dx via Pace e pi ripercorre l’itinerario del mattina. 

 

PARTENZA : ORE 08,30 ( Sc. Primaria Carducci) – 08,45 (Sc. Primaria M. Polo) 

ARRIVO: ORE 12,30 ( Sc. Primaria Carducci) - 11,45 ( Sc. Primaria M. Polo) 


