
Descrizione percorso

km località note

P 0,0 Brendola dapiazza della Vittoria (tra il municipio e "l'incompiuta"),
prender via Dante Aliehieri in discesa verso San Valentino

I 1,8 San Valentino girare a dx in strada del Palù

1 4,1 Vo'di Brendola girare a dx in direzione Vo' di Brendola

3 5,0 Vo' di Brendola rotatoria a dx in via G.Verdi e subito dopo in via Colombara

5) Vo'di Brendola passaggio davanti alla chiesa di Vo', proseguire dritti

T 6,5 Brendola passaggio per il traguardo

P 6,7 Brendola
nuovamente inpiazea della Vittoria, a destra in salita verso
Perarolo

4 11,6 Permolo allo stop girare a destra verso San Gottardo

5 14,2 San Gottardo
alf incrocio seguire la strada principale che gira a sx, in salita, in
direzione Barbarano

6 16,2 San Gottardo passaggio davanti al ristorante Miramonti, proseguire dritti

7 77,8 Zovencedo bivio per Zovencedo (a dx), proseguire a sx verso Barbarano

8 19,1 S.Giovanni in monte bivio per S.Giovanni in m. (a sx), proseguire dritti per Barbarano

9 ))1 Barbarano proprio davanti alla chiesa, girare a dx, strada in salita

r0 23,3 Barbarano fine salita, proseguire dritti in discesa per Villaga

11 24,0 Villaga girare a dx, passare davanti la chiesa e proseguire in salita

24,5 Villaga fine salita" dritti per la skada principale che svolta a sx in discesa

t2 24,7 Villaga svolta a dx in via Crocenera ("strada del vino")

l3 26,9 Ioara incrocio, girare a sx verso Sossano

t4 28,9 Riviera Berica
si entra in strada Riviera Berica, girare a destra in direzione
Sossano

l5 30,5 Sossano girare a dx in direzione Sossano

l6 31,7 Sossano
passaggio davanti aIla chiesa, proseguire dritti verso San
Gerrnano dei Berici

t7 38,6 S.Germano dei beric si transita per il paese mantenendo la strada principale

18 39,8 S.Germano dei beric incrocio, girare a dx in direzione Grancona

4t,t lpiazao passaggio davanti alla chiesa, proseguire dritti

42,1 Pederiva proseguire dritti

t9 43,5 Pederiva inizio salita "Bocca d'ascesa", direzione Brendola

20 45,4 Bocca d'ascesa fine salita e inizio discesa, poi proseguire sempre dritti

3 49,3 Vo'di Brendola rotatoria a dx in via G.Verdi e subito dopo in via Colombara

49,5 Vo'di Brendola passaggio davanti alla chiesa di Vo', proseguire dritti

T 50,8 Brendola traguardo


