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Partenza da piazza del Comune 

Scendere da dietro il Battistero, piazza S.Antonio M. Zaccaria e immettersi in via Platina 

Girare a sinistra e proseguire per via XI Febbraio 

Alla fine della via proseguire per via Mosa fino al semaforo 

Al semaforo girare a sinistra e proseguire per via Del Giordano 

Al semaforo girare a sinistra per via Genala e proseguire per via Marmolada 

Al semaforo girare a sinistra e proseguire per via Ghisleri 

Attraversare piazza Libertà e proseguire per via Dante fino a piazza Risorgimento 

Girare a destra e proseguire per via Bergamo fino al semaforo 

Al semaforo girare a sinistra e proseguire per via Sant’Ambrogio 

Girare a destra per via Bredina e proseguire per via Bredinetta 

Girare a destra per via Busini e proseguire per via Magnasco 

Allo stop girare a sinistra e proseguire per via Castelverde 

All’incrocio girare a destra e proseguire per via Erno 

Attraversare via Bergamo per giungere al Migliaro 

Girare a destra e proseguire per via Cà del Binda 

Girare a sinistra e proseguire per via Ossalengo fino al Boschetto 

Girare a destra e proseguire per via Crocile 

Appena dopo le scuole girare a destra per via Boschetto 

Proseguire fino all’agriturismo Cascina Nuova 

Girare a sinistra e immettersi nuovamente in via Cà del Binda 

Alla fine della via girare a destra e proseguire per via San Quirico 

Attraversamento del parcheggio della Fiera – piazza Zelioli Lanzini 

Proseguire a destra per via Comizi Agrari 

Girare a destra e proseguire per via Rosario 

Girare a sinistra e proseguire per via Legione Ceccopieri 

Proseguire a destra in via San Bernardo 

Proseguire in via Cimitero 

Proseguire in via S. Francesco d’Assisi 

Proseguire girando a destra in via Fabio Filzi 

Girare a sinistra e proseguire per via Costantino Lazzari 

Alla rotonda prendere la terza uscita e proseguire su via Bergamo 

Girare a destra in via Crema 

Girare a destra e proseguire per via Ghinaglia fino al semaforo 

Al semaforo girare a sinistra e proseguire per via Massarotti 

Passare davanti alla sede AVIS e proseguire in via Massarotti fino in Piazza Cadorna 

Alla rotonda prendere la terza uscita e proseguire per corso Vittorio Emanule II 

In piazza Stradivari proseguire per via Baldesio 

Arrivo a destra in piazza del Comune 
 

ASD – GS 

Ciclo Amatori Avis 
Cremona 

“L’A.V.I.S. È AL SERVIZIO DI TUTTI. È DOVERE DI TUTTI SOSTENERLA” 
26100 CREMONA – VIA MASSAROTTI, 65 – TEL. 0372.27232 


