
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carro Attrezzi che ci scorta durante la manifestazione: 

 

 

 

     Via Montegrappa, 64 – 31023 San marco di Resana (TV) Tel. 0423/490819 

Cell. 339 1760284 (accordarsi con il soccorritore prima di caricare la macchina) 

Staffette:  

MIOTTO WALTER  : 338 5471313 
SANTINON MORENO : 333 3061138 
CORRADIN GIANCARLO : 338 2296706 

  

Sede 500’s 

Club 

Ristorante 

SAN BASTIAN 



 
Comune di Castelfranco Veneto: passaggio previsto nel comune alle ore 10.10 circa  

Partenza alle ore 10.00 circa dalla sede del club in Campigo di Castelfranco Veneto, 
prendendo per via Larga proseguire in via De Amicis, alla rotonda prima uscita per Borgo 
Padova, via G. Matteotti, superato il cavalca ferrovia allo stop, girare a DX per Corso XXIX 
Aprile, superato il semaforo tenere la corsia a DX per via S. Pio X , proseguire per via S. Pio 
X, oltrepassare la strada regionale 53 in direzione Asolo – Belluno, alla rotonda prima uscita 
via Postumia di S. Floriano, percorsi circa 1500 metri girare a SX per via Aurelia proseguire.  
 

Comune di Riese Pio X: passaggio previsto nel comune alle ore 10.20 circa  
Arrivando in via Aurelia da Castelfranco, allo stop proseguire diritti alla rotonda prendere la 
terza uscita indicazione Asolo, alla rotonda tenere la corsia di DX indicazione Asolo, 
proseguire alla rotonda prima uscita a DX per Riese Pio X, oltrepassare il centro storico di 
Riese Pio X alla rotonda seconda uscita indicazione Asolo, proseguire.  
 

Comune di Altivole: passaggio previsto nel comune alle ore 10.30 circa  
Arrivando da Riese Pio X oltrepassare la Frazione di Altivole – S. Vito, proseguire per 
arrivare allo stop nel territorio di Asolo, proseguire.  
 

Comune di Asolo: passaggio previsto ad Asolo centro alle ore 10.40 circa  
Arrivando da S. Vito di Altivole allo stop con la strada Marosticana svoltare a DX, dopo circa 
50 metri prendere la strada in salita a SX via Foresto Vecchio, percorsa tutta la salita del 
Foresto Vecchio si oltrepassa il centro storico di Asolo per scendere in località Casonetto, 
allo stop, si prosegue diritti alla rotonda prima uscita a DX direzione Castelcucco, 
proseguire.  
 

Castelcucco : arrivo alle ore 11.00 circa – sosta – ripartenza alle ore 12.00 circa  
Arrivando da Asolo “Casonetto” dopo 300 metri circa svoltare a DX per via Valli, proseguire 
per circa 1 Km, a SX seguire l’indicazione AGRITURISMO “DA MEMI” A CASTELCUCCO via 
Pioggio 13, 31030, 3381806085, SOSTA,” si riparte” allo stop a SX per via Valli allo stop a DX 
direzione Possagno oltrepassata la Vallorgana raggiunta la rotonda prendere a DX 
indicazione Pederobba, proseguire.  
 

Cavaso del Tomba: passaggio previsto nel comune alle ore 12.25 circa  
Arrivando dalla Vallorgana allo stop svoltare a DX per via Valcavasia, dopo circa 100 metri 
prendere a SX per via Strade Nove, allo stop a DX per Caniezza proseguire per via Cavasotta. 
  

Pederobba: passaggio previsto nel comune alle ore 12.40 circa  
Arrivando dal comune di Cavaso del Tomba via Cavasotta, proseguire per via Conti D’Onigo 
alla rotonda prendere la terza uscita via Berengan proseguire per circa 1 Km. prendere la 
strada a DX via al Monfenera, proseguire allo stop svoltare a DX per via al Monfenera per 
circa 2 Km., attenzione in piena curva sinistroide, svoltare a SX entrata ristorante SAN 
BASTIAN “DA VECIA”  Via Monfenera 22 - 31040 Pederobba (TV) tel. 0423 69042, siamo 
arrivati. Ora prevista 13.00 circa 


