
Pagina 1

Parz. Progr.

1    

Dal parcheggio dirigersi verso est, attraversare dritti larotonda e
continuare in Via Alzaia. Ignorare il ponte sul Piave e continuare
dritti in Via Uniera dei Zater. Seguire la strada che gira a sinistra e al
bivio tenere la destra. 

0,7  0,7      

2    
Subito dopo, alla rotonda che porta al ponte e al tunnel, continuare
dritti in Via Lungardo.

0,3  1,0      

3    
Continuare lungo l'Ardo e al ponte successivo girare a destra
attraversando il fiume. Subito dopo tenere la sinistra verso la salita.

0,7  1,7      

4    
Davanti alla Chiesa di San Giuseppe girare a sinistra in Via
Sant'Antonio, in ripida salita. Arrivati ad un incrocio girare a destra in
Via Vittorio Veneto su strada abbastanza trafficata.

0,2  1,9      

Attraversaredritti un incrocio con semaforoe poi una rotonda.

Km.
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Da Belluno a Longarone e ritorno su piste ciclabili e strade a basso traffico - Km. 55 
ca
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5    
Attraversaredritti un incrocio con semaforoe poi una rotonda.
All'incrocio successivo girare a sinistra in Via Emilio Bruno Mondin
e poco dopo fare il sottopasso ciclopedonale per superare la ferrovia.

1,0  2,9      

6    
Alla fine della strada, allo stop, girare a destra su un bel viale alberato
in Via Sebastiano Barozzi.

0,1  3,0      

7    
Seguire sempre la strada principale e arrivati in localitàCusighe
girare a sinistra e subito a destra in Via Andrea di Foro.

0,7  3,7      

8    

Attraversare dritti un incrocio e continuare in Via Cusighe, poi Via
Sargnano. Attraversare il paese diFiammoi seguendo sempre la
strada principale in Via Fontanelle, poi Via Safforze. Attraversare il
passaggio a livello e continuare sempre dritti fino ad arrivare a
Safforze, davanti a Villa  Montalban.

3,0  6,7      

9    
Dopo la villa girare a sinistra. Seguire la strada che gira a destra e poi
attraversare il passaggio a livello. Subito dopo girare a destra,
costeggiando la ferrovia.

0,4  7,1      

10  
Seguire la strada e poco dopo prendere la pista ciclabile chesi segue
fino alla fine a Nuova Erto. Immettersi poi verso sinistra in Via
Nuova Erto.

1,5  8,6      

11  

All'incrocio attraversare dritti, sempre in Via Nuova Erto, e seguire la
strada che gira a destra. Al bivio tenere la sinistra e poi davanti ad
una bella chiesetta tenere ancora la sinistra seguendo la strada sotto la
costa  della montagna che più avanti diventa bianca.

0,6  9,2      

12  
Quando la strada ritorna asfaltata, attraversare il ponticello verso
destra e poi tenere la sinistra in Frazione Pian di Vedoia.

2,1  11,3    12  
destra e poi tenere la sinistra in Frazione Pian di Vedoia.

2,1  11,3    
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13  
Seguire la strada principale e poi al bivio girare a destra (nei pressi di
un campetto sportivo) e superare il cavalcavia sopra la ferrovia.

0,3  11,6    

14  
Scendere dal cavalcavia e immettersi in un'altra strada tenendo la
destra, sempre in discesa. Poco dopo allo stop girare a sinistra,
facendo quasi un'inversione.

0,4  12,0    

15  
Passare sotto un cavalcavia e, arrivati alla rotonda, tenere la destra
salendo il cavalcavia che supera l'autostrada. Scendere ilcavalcavia e
percorrere il ponte che attraversa il Piave entrando a Soverzene.

1,3  13,3    

16  
Seguire la strada principale che gira a sinistra davanti alla centrale
dell'Enel e al bivio sopra un dosso tenere la sinistra passando sotto il
paese. 

0,5  13,8    

17  Alla rotonda all'uscita del paese girare a sinistra in Via Val Gallina. 0,6  14,4    

18  
Superare dritti una piccola zona industriale e al bivio successivo,
davanti ad un capitello, tenere la sinistra.

0,5  14,9    

19  
Seguire sempre la strada e arrivati al ponte sul Piave passare sotto e
girare subito a destra salendo verso la strada che porta al ponte, sulla
quale si gira a sinistra.

3,6  18,5    

20  

Seguire sempre la strada che costeggia il Piave in lontananza,
attraversare un torrente, passare vicino a Dogna e, arrivati al ponte sul 4,1  22,6    20  
Piave, girare a sinistra attraversando il fiume ed entrandoa
Longarone.

4,1  22,6    

21  
Visitato il paese, ritornare sul ponte e riattraversare il Piave. Alla fine
del ponte girare a destra e seguire la strada fatta in precedenza.

1,4  24,0    

22  
Seguire sempre la strada e prima del ponte sul Piave scendereverso
destra e ripassare sotto al ponte verso sinistra.

3,5  27,5    

23  
Continuare sempre dritti fino aSoverzene. Dopo la piccola zona

industriale, alla rotonda, tenere la destra. 
3,6  31,1    

24  
Dopo la centrale dell'Enel tenere la destra ed attraversareil ponte sul
Piave. Dopo il ponte, salire il cavalcavia sopra l'autostrada. Alla
rotonda, girare a sinistra.

2,4  33,5    

25  
Passare sotto un cavalcavia e poi girare a destra, facendo quasi
un'inversione, verso la salita.

0,3  33,8    

26  
Al bivio tenere la sinistra per salire il cavalcavia sopra laferrovia e
poi girare a sinistra.

0,4  34,2    

27  
Al bivio tenere la sinistra e poi attraversare un ponticelloe girare
subito a sinistra su strada bianca.

0,2  34,4    

28  
Seguire sempre la strada fino ad arrivare a Nuova Erto, passando
vicino alla chiesetta. All'incrocio tenere la sinistra e poi girare a
destra.

2,6  37,0    

destra.
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29  

Seguire sempre la strada fino ad arrivare al passaggio a livello a
Safforze dove si attraversa girando a sinistra. Seguire poi la strada
che gira a destra, più avanti girare a sinistra e poi girare subito a
destra in Via Safforze, ripassando davanti alla Villa Montalban. 

2,0  39,0    

30  

Continuare sempre verso sud-ovest in Via Safforze, attraversare il
passaggio a livello e poi il paese diFlammoi. Prima di entrare a
Cusighe notare sulla destra aVilla Sergnano, Barcelloni Cortee poi
Villa Butta, Sammartini, De Rigo. Attraversare Cusighe e poi
attraversare dritti un incrocio continuando ancora drittiverso sud-
ovest.

2,7  41,7    

31  
Passare davanti al cimitero ed entrare nella periferia di Belluno in Via
A. di Foro. Attraversare dritti un incrocio e poi seguire la strada
principale che gira a sinistra in Via Cavarzano.  

1,1  42,8    

32  

Continuare sempre dritti in Via Andrea Alpago(all'inizio della via
sulla destra si trovaVilla Pagani Cesa, Gaggia Lante). Arrivati in
fondo, davanti ad un capitello, girare a destra entrando in un bel
boschetto.

0,6  43,4    

33  
Fare un tornante in discesa e poi attarversare il ponte dell'acquedotto
romano e risalire dall'altra parte verso sinistra in Via Michele
Cappellari.

1,0  44,4    

34  
Seguire Via Cappellari e arrivati allo stop, davanti ad una caserma,
girare a sinistra in Via Col di Lana (attenzione al traffico). Arrivati
alla rotonda continuare dritti in Via Giuseppe Fantuzzi.

0,3  44,7    

alla rotonda continuare dritti in Via Giuseppe Fantuzzi.

35  
Poco più avanti, dopo un giardino, girare a sinistra in Via Attilio Tissi
e poi girare a destra in via Flavio Ostillio .

0,5  45,2    

36  
Dopo una breve discesa si arriva in Via Simon da Cusighe sullaquale
si gira a destra, dietro alla Chiesa di Santo Stefano. 

0,2  45,4    

37  

Attraversare dritti Piazza Santo Stefano con l'omonima Chiesa e
continuare in Via Roma. Attraversare Piazza Vittorio Emanele II e
poi Piazza Martiri, con i bei giardini. Alla fine della piazza, girare a
sinistra.

0,3  45,7    

38  
Tenere la sinistra in Piazza Castello fino ad arrivare in Piazza
Duomo con il Palazzo dei Rettori del 1491(prefettura), latorre 
civica ed il Duomo. 

0,3  46,0    

39  
Passare davanti al Duomo, girare a sinistra in Via Sant'Andrea e poi
girare a destra in Via Mezzaterra, poi Via Primo Novembre.

1,0  47,0    

40  
Poco dopo, allo stop, girare a sinistra in Via Caduti Ponte S.Felice.
Seguire la strada in discesa che fa uno stretto tornante e poitenere la
destra in Via Uniera dei Zater. 

0,8  47,8    

41  
Arrivati all'incrocio, in corrispondenza del ponte sul Piave,
continuare dritti tenendo la sinistra in discesa(attenzione divieto di
accesso)fino al parcheggio di partenza.

0,6  48,4    

Totale Km  ca  50,0          

P


