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Partenza - Legnano

Legnano

Sede Alpini - via Colombes
Si imbocca la discesa ed all'incrocio con via Barbara Melzi a dx verso Rescaldina
Prosegui sulla SP 527 Saronnese verso Uboldo
Alla rotonda incrocio con la SP 233 svolta a sin verso Gerenzano
Svolta a sin sulla varesina in direzione Varese
Alla rotonda svolta a dx direzione Lomazzo Como - passare sul ponte sopra ferrovia
Prosegui in direzione Lomazzo
Alla rotonda gira a sinistra e poi subito a dx in direzione Como
Prosegui in direzione Como fino a 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 prosegui in direzione 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

Rescaldina
Uboldo
Gerenzano
Turate
Lomazzo
Cadorago

Como

42
Albiolo
Cagno
Malnate

Viggiù

Besano
Porto Ceresio
Brusimpiano
Ardena

Ghirla
Cunardo
Grantola
Montegrino

Primo Checkpoint - San Fermo della Battaglia
Prosegui su via Cavour, a sin via Pozzi, al Cimitero prendi la SP Garibaldina direzione Cagno
Alla rotonda via Odescalchi a sin successivamente a dx via Varese
Segui le indicazioni per Malnate
Alla rotonda gira dx e successivamente a sin per imboccare la discesa
A fine discesa tieni la destra direzione Gaggiolo - Svizzera
Finita la salita prosegui diritto in discesa verso la Svizzera
Alla rotonda in fondo alla discesa vai a sinistra in direzione Viggiù
Sempre diritto in salita
In cima alla salita tieni la sinistra verso Besano Porto Ceresio in discesa
In fondo alla discesa, superata la ferrovia tieni la sin verso Besano
Attraversa il centro di Besano fai la ripida discesa della Cavallina ed alla fine a dx verso P.Ceresio
All'ingresso di Porto Ceresio svolta a sin in direzione Ponte Tresa
Tieni il lago alla tua dx e costeggialo fino a Brusimpiano
Alla rotonda a sinistra ed inizi la salita di Ardena
Finita la salita di Ardena tieni la chiesetta sulla sinistra e prosegui diritto senza salire a Marzio
Prosegui nel bosco fino al raggiungimento della SS 233
Al raggiungimento della SS233 vai a sin in direzione Ghirla Varese
Alla rotonda vai a dx in direzione Mesenzana Luino
Si attraversa l'abitato di Cunardo e si prosegue lungo la discesa di Grantola
A fine discesa si curva a dx in direzione Montegrino
Fare la salita fini al raggiungimento dell'abitato di Montegrino
In piazza proseguire diritto in discesa in direzione Luino

Secondo Checkpoint - Montegrino

Porto Valtravaglia
Laveno Mombello

Angera

Successivamente a dx su via Ponte Bricco
Superato il ponte alla rotonda sulla SS 234 svoltare a dx
Al bivio tenere la sinistra verso via Francesco Hubner
Successivamente , tenendo il lago sulla dx, seguire via Bodner
Proseguire sulla SP 69 tenendo il lago sulla dx fino a raggiungere Porto Valtravaglia
Proseguire sulla SP 69 tenendo il lago sulla dx fino a raggiungere Laveno
Proseguire sulla SP 69 superando Monvalle e Ispra
Arrivati nei pressi di Angera svolta a sin al bivio per Ranco
In fondo alla discesa costeggiare il lago fino ad Angera
Attraversare il paese di Angera sul lungolago
Uscire da Angera, tenendo il cimitero sulla sinistra e seguire la direzione Taino
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Taino

Superato il cimitero, tenendolo a dx, svoltare a sin
All'altezza del locale SETTIMO CIELO svoltare a sin. Lungo via Cesare Battisti
All'angolo con via Europa a sin e poi a dx in via Genova
Superata la salita del Tainenberg svoltare a dx, poi ancora a dx proseguendo su via Milano
In località Piana svoltare a sin verso Locate Verbano
Attraversare il paese di Lentate Verbano e proseguire in direzione Osmate
Svoltate a dx in via Maggiore e proseguite su via Boschi e via Campiglio fino a Comabbio
Attraversate il paese e proseguite in direzione Ternate
Svoltate a dx in via Roma e successivamente a sin in via Milano
Proseguite lungo la SP 18
Alla rotonda svolta a dx sulla SP 36 ed alla successiva rotonda ancora a dx
Proseguite lungo via N. Bixio SP 36 fino a Cazzago Brabbia
Alla prima grossa rotonda svoltate a dx verso Inarzo
Proseguite in direzione Bernate, e fate la salita di Casale Litta

Locate Verbano
Osmate
Comabbio
Ternate
Cassinetta
Cazzago Brabbia
Inarzo
170
Casale Litta
Cimbro
Busto Arsizio
Castellanza
Legnano

Terzo Checkpoint - Casale Litta
Fatta la salita svoltate a dx e seguite la strada principale fino a 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
In zona Beata Giuliana immettersi sul Sempione in direzione Castellanza
Attraversate Castellanza in direzione 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
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