TROFEO SPILLER 2017
descrizione del percorso
km Località

Descrizione
Partenza dal piazzale antistante il Museo del Risorgimento e della Resistenza. Si
P/A 0,0 Monte Berico
prosegue in direzione Arcugnano.
Svolta a sinistra in direzione Torri di Arcugnano. Inizio discesa (Strada militare).
0
4,6 Arcugnano
Da questo punto ha inizio il circuito da ripetersi tre volte prima di ritornare all’arrivo.
Fine della discesa. Si susseguono tre rotatorie; alla prima proseguire dritti (seconda
1
7,4 Torri di Arcugnano uscita), alla seconda svoltare a sinistra (seconda uscita), alla terza girare a destra
(prima uscita) in direzione Grancare e Pianezze.
Prima dell’inizio della salita che porta a Pianezze svoltare a destra in Via Palù in
2
9,7 Pianezze
direzione Lago di Fimon.
3 11,5 Lago di Fimon
Superato il parcheggio del Lago, allo stop girare a destra in Via Lago di Fimon.
All’incrocio svoltare leggermente a sinistra (ma non per la strada in salita che porta a
4 12,1 Lago di Fimon
Lapio) e subito dopo girare a sinistra in via Valdemarca in direzione Fimon.
13,3 Covolo
Inizio sterrato.
14,3 Covolo
Fine sterrato.
5 14,5 Covolo
Girare a destra in Via Covolo.
6 15,2 Fimon
Girare a destra in Via Buzzolati in direzione Torri di Arcugnano.
7 17,4 Casette
Svolta secca a sinistra (curva a 180°) in Via Vegre ed inizio della salita.
Fine della salita. Svolta a destra immettendosi sulla dorsale dei berici in direzione
8 18,7 Arcugnano
Vicenza.
Si conclude il primo giro del circuito. Svolta a destra in discesa su Strada Militare ed
0 19,2 Arcugnano
inizio del secondo giro.
Si conclude il secondo giro del circuito. Svolta a destra in discesa su Strada Militare
0 33,8 Arcugnano
ed inizio del terzo giro.
Si conclude il terzo giro del circuito. Proseguire dritti in direzione Vicenza seguendo in
0 48,4 Arcugnano
senso inverso la strada percorsa all’inizio.
Arrivo presso il Museo del Risorgimento e della Resistenza (100 metri circa prima
P/A 53,0 Monte Berico
dell’ingresso)
(i numeri sulla sinistra hanno il loro corrispettivo sulla planimetria)

