PERCORSO CICLOTURISTICO LUNGO

Cicloturistco Sof Km 32.100 Altmetria d..s.l 1050 mt

Partenza Ore 9.00 Loc. Torre , , brevissimo trato di trasferimento sino alla Località Torre, poi si da il via , breve trato
in salita “ lancio” di circa 1.500 mt, strada asfaltata sino alla località Immagine , svolta a sinistra su un trato sterrato il
leggera discesa in otmo stato, sino a giungere in località Cornazzano, da qui da una strada ampia si entra in un single
track tuto all’interno di un bosco primo trato impegnatvo per poi uscire su un’ampia strada sterrata che costeggia
per un trato il fume Farfa. Dal Fiume si sale direzione Bivio Casaprota (trato in salita asfaltato) , giunt al Bivio si
scende direzione Ponte Romano, trato in discesa con otmo fondo, da qui si atraversa il fosso di Montenero Sabino ,
poi si atraversa il Ponte Romano, per poi proseguire all’interno del bosco atraversando diversi single track sino
aggiungere in località Cornazzano (isola ecologica) , poi atraversata la vallata dopo circa un Km si giunge al traguardo
di Castelnuovo di Farfa,( CICLOTURISTICA SOFT) Piazza degli Angeli, transitat al traguardo Sof, si prosegue tra un
misto sterrato e asfalto sino a Località Collefucci, per poi scendere su dei bellissimi single track sia in discesa che in
salita e raggiungere Località San Donato, dopodiche si scende verso il fume Farfa in località Convient, da qui si
prendono due bellissimi single track , il primo quello delle Feriere che collega i due versant, tuto in leggera discesa,
non impegnatvo ma bellissimo, da qui si prosegue verso Granica, atraversando il nuovo trato lungo il fume Farfa ,
che misura circa 2 km, giunt al ponte di Granica si prosegue direzione Centrale Enel , transitando sulla pista Ciclabile
per afrontare altro single track lungo il fume , da qui rientriamo verso Castelnuovo di Farfa, transitando su alcuni
trat sterrat e asfaltat, l’ultmi 500 mt che ci portano al traguardo risultano essere i trat più impegnatvi e fatcosi.

