
          
 
 

Percorso della 32esima edizione 

 “PEDALARE È BELLO CON L’AVIS” 

Cremona, 8 settembre 2019 
 

Partenza da piazza del Comune 

Scendere da dietro il Battistero, piazza S. Antonio M. Zaccaria 

Girare a destra e proseguire per via Platina 

Alla fine della via girare a sinistra e proseguire per via Altobello Melone 

Girare a destra e proseguire in via Larga 

Girare a destra e immettersi in via Cadore 

Girare a sinistra e proseguire per via Belvedere 

Girare a destra e procedere per via del Giordano, fino a piazza Cadorna 

Alla rotonda prendere la terza uscita e proseguire per via Massarotti 

Al semaforo girare a destra e avanzare per via Spalato 

Alla rotonda prendere la seconda uscita e proseguire per via Grado 

Alla rotonda in piazza Fiume prendere la seconda uscita e procedere per via Zara 

Girare a destra in via Montello 

Al semaforo girare a destra e proseguire su corso Garibaldi 

Al semaforo girare a sinistra e proseguire per viale Trento e Trieste 

Attraversare piazza Libertà e procedere per via Ghisleri 

Al semaforo girare a sinistra e proseguire per via Buoso da Dovara 

Al semaforo proseguire in via Postumia 

Alla rotonda prendere la seconda uscita e proseguire per via Postumia 

Alla rotonda prendere la seconda uscita e proseguire per SP27 (via Postumia) 

Girare a destra e proseguire per via Palosca 

Girare a sinistra e proseguire per via Cà del Ferro 

Attraversare via Giuseppina e proseguire per via Battaglione 

Girare a destra e proseguire per via San Rocco e quindi per via Livelli 

Girare a sinistra e continuare per via Casalmaggiore 

Girare a sinistra e proseguire per via Bagnara 

Girare a destra e proseguire per via Gerelli 

Girare a destra e procedere per via Mazzabue 

Girare a destra e continuare per via Casalmaggiore 

Girare a sinistra e proseguire per via Gerre Borghi 

Girare a destra e proseguire per via De Caprioli (Gerre De’ Caprioli) 

Proseguire per via Roma e poi per via Bosco 

Girare a sinistra e proseguire per via Del Giordano 

Alla rotonda in piazza Cadorna prendere la terza uscita e proseguire per via Massarotti 

Arrivo a destra in sede Avis Cremona (via Massarotti n.65) 
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