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Parz. Progr.

1 

Partenza da Valdobbiadene,  parcheggio su Via Erizzo (ex fornace) 
all'altezza dello stadio. 
Usciti dal parcheggio girare a sinistra verso nord in Viale Erizzo poi
Viale Mazzini e continuare fino al centro in Piazza G. Marconi. Fare
un semigiro della Piazza passando davanti alla Chiesa e poi girare a
destra in Viale della Vittoria verso nord-ovest.

  0,7 0,7

2 Arivati al monumento ai caduti, girare a destra e poi seguire al bivio
tenere la sinistra. 1,5  2,2   

3 
Seguire la strada principale che con vari tornanti in ripida salita
arriva a Pianezzein P.zza Donatori con il Tempio del Donatore (1070
mt slm) . 

9,8  12,0 

4 

Attraversare la piazzetta e continuare verso est su strada leggermente
in salita (vicino alla piccola baita in legno) . Seguire la strada
principale per 4,4 Km e al bivio girare a sinistra verso la salita per
altri 1,8 Km su strada bianca, a tratti sconnessa, fino ad arrivare a
Malga Posa Puner (1350 mt slm).

6,3  18,3 

5 

Ritornare indietro sulla stessa strada e dopo 1,8 Km girare a sinistra 
verso la discesa. 
Seguire sempre la strada principale in ripida discesa e con diversi 
tornanti in mezzo al bosco per 9 Km. Arrivati alla fine della strada, 
allo Stop, girare a sinistra e continuare fino a Guia. 

11,2 29,5 

6 
Attraversare il paese e seguire la strada principale fino a Santo
Stefano. Proseguire poi sempre sulla strada principale fino ad
arrivare in Piazza a Valdobbiadene a fianco del Campanile.

7,9  37,4 

7 
In Piazza a Valdobbiadene girare a sinistra in Viale Mazzini fino al
parcheggio di partenza. 0,7  38,1 

Km.

Totale Km  ca  40,0       

Passeggiandoinbicicletta.it
Circuito ad anello: Valdobbiadene - Pianezze  - Posa Puner  - Guia - Valdobbiadene     
Km. 40 ca.

roadbook descrizione

Da Valdobbiadene a Pianezze e ritorno per Posa Puner e Guia.
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