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Parz. Progr.

1    

Partenza da Possagno, parcheggio di Via A. Canova (laterale di
Viale Canova). 
Usciti dal parcheggio girare a sinistra verso est in Viale Canova.
Dopo circa 600 mt, sulla sinistra si consiglia di salire al tempio del
Canova e poi proseguire dritti attraversando il centro di Possango.
Uscire con una doppia curva in Via Pontegin.

    2,3 2,3

2    
Attraversare il paese di Cavaso del Tomba in Via San Pio X e
continuare dritti seguendo la strada principale fino ad arrivare a
Pederobba.

6,0   8,3    

3    
Entrare in centro a Pederobba in Via Conte d'Onigo, attraverare dritti
una piccola rotonda fiancheggiando la Chiesa e poi tenere la destra in
Via Roma.

0,3   8,6    

4    
Attraversare tutto il paese in Via Roma e dopo 700 mt, arrivati in un
piccolo slargo, girare a sinistra e subito a destra cominciando la salita
al Monte Tomba, sempre in Via Roma. 

0,7   9,3    

5    

Seguire sempre la strada principale in salita e dopo numerosi tornanti
si arriva sulla via Monfenera e poi sul Monte Tomba. Lasciare i bei
prati e continuare la salita verso ovest. 
Dopo un'altra decina di tornanti si arriva sul Monte Palon a 1200 mt
di altezza, con l'alta croce, la statua dell'alpino e la bella terrazza
panoramica .  

12,8 22,1  

6    

Tornare indietro sulla stessa strada e dopo 4 tornanti in ripida discesa
(ca 1 Km) girare a destra sulla Strada degli Alpini (senza 
indicazione) verso Possagno ( Attenzione : strada ripida, stretta e
senza protezione) .

1,0   23,1  

7    

Seguire sempre la Strada degli Alpini e dopo numerosi tornanti si
arriva in contrada Masiere a Possagno .  
Allo Stop, girare a sinistra in Via Molinetto e subito dopo un grosso
incrocio si arriva al parcheggio di partenza sulla sinistra.

6,7   29,8  

Km.

Totale Km  ca  30,0         

Passeggiandoinbicicletta.it
Circuito ad anello: Possagno - Pederobba - Monte Tomba - Monte Palon mt 1200 (gruppo 
del Grappa) - Strada degli Alpini  - Possagno   -  Km.  58 ca.

roadbook descrizione

Da Possagno al Monte Tomba e Monte Palon e ritorno per la Strada degli Alpini 
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