
Descrizione del percorso 
 

1)   0.0 km:  partenza subito dopo l’incrocio del Tormeno (via Fontega) 
       1.2 km:  passaggio davanti alla base militare 
      4.2 km:  allo stop girare a dx (via Torri) 
2)   4.4 km:  svoltare a sx in direzione Pianezze (via Bisortole) 
3)   6.5 km:  svoltare a sx in direzione Longara (via Grancare basse)  
                    poco prima dell’inizio della salita che porta a Pianezze 
4)  10.5 km:  svoltare a dx nei pressi della chiesa di Longara, prendere                  
                    la strada in salita verso Villabalzana (via San Rocco)  
      14.6 km:  giunti al capitello di San Rocco proseguire lungo la strada 
                     principale (curva a dx), sempre in direzione Villabalzana 
      15.1 km:  passaggio davanti all’ ”osteria alla quercia” 
5)   18.1 km:  passaggio per Villabalzana (ristorante “ vecchia priara”) 
6)   18.9 km:  incrocio, proseguire dritti verso Nanto 
7)   20.2 km:  !!!attenzione!!! incrocio pericoloso; allo stop (che si vede  
                      solo all’ultimo istante) girare a dx in direzione San Gio- 
                      vanni in monte (SP 107) 
       21.5 km:  passaggio davanti alla “fontana del ciclista” 
       22.5 km:  giunti all’incrocio con la strada che porta a Lapio, tenere 
                      la strada principale (curva a sx) verso San Giovanni in m. 
8)    23.7 km:  passaggio per San Giovanni in monte 
9)    25.1 km:  al termine della discesa girare a dx nella SP 19 (dorsale  
                      dei berici) in direzione Vicenza (via Biancospino) 
       28.0 km:  passaggio davanti al ristorante “miramonti” 
10)  30.1 km:  giunti all’incrocio per San Gottardo, proseguire sulla  
                       strada principale in direzione Vicenza (via Fontana) 
11)  32.8 km:  passaggio per Perarolo 
12)  37.2 km:  poco prima di Arcugnano svoltare a dx in direzione Lago 
                     di Fimon (via Strada militare) 
13)  39.9 km:  alla fine della discesa girare a dx in direzione Fimon 
14)  40.7 km:  rotatoria, girare a dx verso Fimon paese (non Lago) 
15)  45.2 km:  svoltare a dx (strada del Rapposso), inizio salita verso la 
                       chiesa di Fimon 
16)  45.4 km:  arrivo nei pressi della chiesa di Fimon 
 
I luoghi qui segnalati trovano il loro corrispettivo nelle cartine della 
planimetria e dell’altimetria (attenzione al numero riportato tra parentesi) 


