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START - Hotel Miramare Cesenatico, si segue il porto-canale, si attraversa la ferrovia e la SS
Adriatica, uscendo dall’abitato lungo la Via Cesenatico
destra Via Montaletto
rotatoria, seconda uscita, proseguire su Via Montaletto
incrocio con SP, a sinistra, poi prima a destra Via Carlona
destra in Via Boscabella, dritto fino a incrocio con via Ravennate
incrocio SP Ravennate a sinistra, rotatoria successiva a destra prima uscita
rotatoria, mantenere la direzione, seconda uscita
rotatoria, mantenere la direzione, seconda uscita
rotatoria, a destra, prima uscita sp105 Via San Cristoforo
sinistra, si lascia la sp105, per Via Provezza (quasi un tornante)
destra
incrocio SP, a sinistra Via Santa Croce, poi prima a destra, sp61
Forlimpopoli, a sinistra Via Duca d’Aosta poi destra Via G.Matteotti
sinistra Via Armando Diaz / sp37
rotatoria, mantenere la direzione, seconda uscita, anche a quella successiva
rotatoria, prendere la quarta uscita
Meldola, attraversare Via Roma e portarsi sulla SP del Bidente / Via 1°Maggio
tenere la sinistra
80mslm, sulla destra sp126, salita per Predappio (dislivello 280m in 6,5km)
360mslm, Rocca delle Caminate, fine salita, discesa tecnica verso Predappio
133mslm Predappio, sinistra Via G.Matteotti, poi seguire la SS9ter,
inizia la salita al valico Tre Faggi 930mslm (dislivello 800m - 40km)
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178mslm, San Savino
214mslm, Tontola
Santa Marina in Particeto
crossroad strada San Zeno, mantenere la direzione
460mslm, Premilcuore
930mslm, Valico Tre Faggi, discesa verso Dicomano, Rufina, Firenze
innesto SS Tosco-Romagnola (Passo del Muraglione)
Bar Cavallino, possibilità ristoro, CAMBIO STAFFETTE
404mslm, San Godenzo
162mslm, Dicomano
115mslm, Rufina a destra in Via Roma, si attraversa l’Arno, 1^ a sinistra (Via C.Battisti)
in fondo destra, poi sinistra e di nuovo a sinistra Via Colognese o Strada del Chianti, quattro o cinque
strappi “brevi ma intensi”
108mslm Pontassieve
rotonda (piccola) a destra, prima uscita,
rotonda successiva (grande) seconda uscita, direzione Bagno a Ripoli, si attraversa di nuovo l’Arno
superato il semaforo in località Candeli, prima a destra poi sinistra in via di Villamagna
Nave a Rovezzano
rotatoria, si prosegue costeggiando l’Arno
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passaggio dal centro di FIRENZE, svincolo Ponte a San Nicolò dritto (pista ciclabile)
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destra si attraversa l’Arno - Ponte alle Grazie, dopo il ponte a sinistra si prosegue lungo l’Arno
(alla nostra sinistra), direzione ovest Parco alle Cascine, seguire la ciclabile che consente di
attraversare tramvia e viali per entrare nel Parco alle Cascine,
Viale Abramo Lincoln
in fondo al parco, viadotto Ponte all’Indiano, ponte ciclo-pedonale, ciclabile sterrata,
destra, in corrispondenza della stazione di S.Donnino Badia lasciare la sterrata,
sottopasso, sinistra Via De’ Bassi, poi destra (rettilineo)
sinistra
destra, ponte sul Bisenzio
sinistra, strada dell’Argine
rotatoria di Signa, seconda uscita
si attraversa Via Roma salendo sulla destra in Viale XX Settembre
destra, si esce da Signa lungo la sp45
sinistra, località Castelletti
40mslm, Comeana, rotatoria seconda uscita, inizia la salita di Carmignano (dislivello 380m in 10.5km)
destra,
sinistra, rotatoria seconda uscita, sp44
Carmignano
420mslm, fine salita, ristorante il Pinone, secondo CAMBIO STAFFETTE, possibilità ristoro
località Pesciola, a destra direzione Vinci,
97mslm, Vinci, all’incrocio in cima alla salita, la seconda strada sulla sinistra, Via Cerretana, alla
rotonda si mantiene la direzione, località Toiana
123mslm, Cerreto Guidi
sinistra, innesto sulla Via Pistoiese direzione Fucecchio
rotatoria di Fucecchio, proseguire diritto, tenere la destra, 2^ rotatoria prima uscita, 3^ rotatoria diritto,
4^ rotatoria in fondo al viale, a sinistra, terza uscita
5^ rotatoria a destra, prima uscita
6^ rotatoria, a sinistra, terza uscita, Via Lungovalle poi Via Piè di Monte
sinistra, si lascia la Via Piè di Monte, al successivo incrocio si sale a destra verso le foreste di Staffoli
sinistra lungo la SP della Val di Nievole
località Quattro Strade a destra in direzione Bientina
Bientina, a destra e subito sinistra per imboccare la strada regionale 439 per Cascina
si attraversa la provinciale Bientina-Altopascio,
ATTENZIONE CANTIERE seguire le indicazioni deviazione,
sinistra, sulla sp38 Via del Renaio (Cascine-la Croce)
85mslm, Buti, inizio ultima salita al valico di Calci (dislivello 550m in 8km)
635mslm, valico, proseguire diritto, inizia la discesa verso Calci
Calci, a sinistra
CERTOSA DI PISA, a destra leggera discesa,
destra, si ritorna sulla strada principale
sinistra
destra, alla rotatoria mantenere la direzione, terza uscita
20mslm, semaforo a sinistra, Via Calcesana,
incrocio successivo tenere la destra lungo Via Calcesana
la strada piega a sin, imboccare la piccola strada che sfila sulla destra, in fondo a sinistra,
incrocio con provinciale a destra
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superato l’acquedotto romano, sinistra, pedalando a fianco dell’acquedotto romano,
rotatoria, a destra poi a sinistra, continuando a seguire l’acquedotto, in fondo a destra seguire la
direzione obbligata, superata la rotatoria 1^ a destra (divieto eccetto bici)
a destra in Vicolo dei Tinti, dopo 300m a sinistra (passaggio ciclo-pedonale in corrispondenza di via
S.Caterina)
Piazza dei Miracoli con la torre pendente, la basilica, il battistero, uscendo dalle mura tenere la
sinistra, seguire il viale
in prossimità dell’Arno a destra sottopassaggio ferrovia
a sinistra ponte sull’Arno, superato il ponte a destra, seguire le indicazioni del cantiere di lavoro, lungo
la Via Livornese
si passa sotto l’autostrada
si passa sopra una seconda autostrada
basilica romanica San Piero a Grado
destra lungo la Via Vecchia Marina localmente detta Bigattiera
sinistra, alla piccola rotonda con il cartello Tirrenia, alla rotonda in fondo a questa strada a destra, alla
rotonda successiva a sinistra sulla litoranea, un centinaio di metri dopo la grande piazza rotonda
trovate l’arrivo, sulla piccola strada privata a destra che porta alla spiaggia e al ristorante del Grand
Hotel Golf
FINISH a destra stradina privata verso il mare, ristorante e stabilimento balneare del Grand Hotel Golf
dalle 20 alle 23, cena sul mare

