
Gruppo Banco BPM - Uso Interno#

01/05/2021 Randonnée COPPA BERNOCCHI 2021 - CORTO
Legnano Partenza - Legnano

Sede Alpini - via Colombes
Si imbocca la discesa ed all'incrocio con via Barbara Melzi a dx verso Rescaldina

Rescaldina Prosegui sulla SP 527 Saronnese verso Uboldo
Uboldo Alla rotonda incrocio con la SP 233 svolta a sin verso Gerenzano

Gerenzano Svolta a sin sulla varesina in direzione Varese
Turate Alla rotonda svolta a dx direzione Lomazzo Como - passare sul ponte sopra ferrovia

Prosegui in direzione Lomazzo
Lomazzo Alla rotonda gira a sinistra e poi subito a dx in direzione Como

Prosegui in direzione Como fino a Cadorago
Cadorago Al semaforo svolta a dx poi subito a sin - ad inizio discesa svolta a dx

Alla rotonda in fondo alla discesa vai diritto sotto il ponte ferrovia
Alla rotonda successiva gira a sin ed inizi la salita
A fine salita al semaforo svolta a sin e rosegui in direzione Como

Como Piazza Camerlata prosegui diritto in discesa verso il lago
In fondo alla discesa alla rotonda a sin e prosegui diritto fino al semaforo di fronte allo stadio
Al semaforo a sin poi alla rotonda diritto e, passando sotto al ponte, inizi la salita di San Fermo
Dopo 100 m alla prima rotonda svolta a sin verso il San Fermo vecchio

42 Primo Checkpoint - San Fermo della Battaglia 
Finita la salita prosegui diritto direzione Parè, poi Gironico al Piano, poi Albiolo

Albiolo Prosegui su via Cavour, a sin via Pozzi, al Cimitero prendi la SP Garibaldina direzione Cagno
Cagno Alla rotonda via Odescalchi a sin successivamente a dx via Varese

Segui le indicazioni per Malnate
Malnate Dopo Monumento ai Caduti imboccare Via Mauro Conconi in direzione Gurone

Passato l'abitato di Gurone alla rotonda seguire direzione Lozza/Gazzada
Lozza Alla seconda rotonda svoltare a sx direzione Castiglione Olona

Castiglione Olona Al bivio tenere la dx in direzione Piccolo Stelvio e al culmine seguire direzione Morazzone
Morazzone Arrivati a Morazzone seguire direzione Varese - Alla rotonda seguire indicazioni Gazzada Schianno

Gazzada Al termine della discesa alla rotonda entrare in Gazzada dopo il passaggio a livello svoltare a DX
Fare il giro della rotonda e imboccare strada a dx Azzate/Buguggiate

Buguggiate Dopo attraversamento abitato di Buguggiate svoltare a sx direzione Laveno/Gavirate
Discesa fino alla rotonda dell' Aereo di Capolago - prendere uscita direzione Bodio Lomnago

Bodio Lomnago Attraversamento di Bodio Lomnago alla seconda rotonda seguire indicazioni Inarzo
Inarzo Proseguite in direzione Bernate, e fate la salita di Casale Litta

75 Secondo Checkpoint - Casale Litta
Casale Litta Fatta la salita svoltate a dx e seguite la strada principale fino a Cimbro

Cimbro Seguite le indicazioni per Mornago e successivamente a dx per Crugnola e Besnate
Seguite le indicazioni Cedrate e successivamente Cassano Magnago e Busto Arsizio

Busto Arsizio In zona Beata Giuliana immettersi sul Sempione in direzione Castellanza
Castellanza Attraversate Castellanza in direzione Legnano

Legnano Proseguite sulla SS del Sempione ed all'altezza di via Dante svoltate a sin.
Al semaforo proseguite diritto in via Pio XI
Al successivo semaforo svoltate a sin in via Ronchi

Arrivo - Legnano
Sede Alpini - via Colombes

U.S. Legnanese


