Percorso Pedalata “In Bici ai Castelli” 2018
La pedalata non competitiva “In Bici ai Castelli” partirà in coda alla GF Campagnolo di Roma 2018 ed avrà
un percorso di circa 60 km.
I ciclisti saranno schierati lungo la via dei Fori Imperiali in direzione Piazza Venezia con la linea di partenza
all’altezza di Largo Corrado Ricci.
Al via, previsto per le ore 7,15 i ciclisti percorreranno il tratto urbano di circa 6 km: via dei Fori Imperiali;
Piazza Venezia; via del Plebiscito; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Sant’Andrea della Valle; Corso del
Rinascimento; via di Sant’Agostino; via Giuseppe Zanardelli; Lungotevere Marzio; Piazza del porto di
Ripetta; via Tomacelli; largo Goldoni dove gireranno a sinistra su via del Corso fino a Piazza del Popolo per
poi continuare attraverso via del Babuino, Piazza di Spagna, via di Propaganda, via della Mercede, via del
Corso. Qui gireranno a sinistra per raggiungere di nuovo Piazza Venezia e proseguire poi su via dei Fori
Imperiali, piazza del Colosseo; via Celio Vibenna e via di San Gregorio fino a piazza di Porta Capena dove,
voltando a sinistra, prenderanno viale delle Terme di Caracalla ed all’altezza di Piazzale Numa Pompilio,
gireranno a destra per proseguire sempre su viale delle Terme di Caracalla e poi sulla corsia centrale di via
Cristoforo Colombo che verrà percorsa fino all’incrocio con viale di Tor Marancia, dove i ciclisti si
immetteranno girando a sinistra.
Proseguiranno poi sempre lungo viale di Tor Marancia, fino a Piazza Lorenzo Lotto per girare a sinistra su
via Giulio Aristide Sartorio che verrà percorsa fino ad immettersi, girando a destra, su via Ardeatina. Qui si
proseguirà (SP 3c ed SP 3e via Ardeatina) fino a raggiungere il cavalcavia del G.R.A. passato il quale si girerà
a sinistra per proseguire su via di Fioranello e via dell’Aeroscalo fino ad immettersi sulla S.S. 7 via Appia
Nuova girando a destra in direzione Albano per uscire dal territorio del Comune di Roma e continuare
attraverso il tratto nel territorio dei Comuni di Ciampino e di Marino proseguendo attraverso l’incrocio con
Santa Maria delle Mole e Frattocchie fino alla località Due Santi, dove lasceranno la via Appia per
immettersi sulla SP 140 via Antonio Costa (nota anche come “la Papalina”) che verrà percorsa fino a
raggiungere Castelgandolfo per poi attraversare la SS216 e prendere via Antonio Gramsci in discesa verso il
Lago. Si proseguirà quindi sul lungolago (Via Spiaggia del Lago) salendo poi sulla cosiddetta “Panoramica”
verso la via dei Laghi (SS217), dove avverrà la separazione dal percorso della Granfondo.
I partecipanti alla Pedalata “In Bici ai Castelli”, raggiunta la via dei laghi, gireranno a sinistra e
proseguiranno in discesa sempre sulla SS217 via dei Laghi fino all’incrocio con la SS216 dove gireranno a
destra per raggiungere Marino attraverso via Ferentum e via Antonio Fratti fino a Piazza Matteotti dove
gireranno a sinistra su Corso Trieste per raggiungere il punto di ristoro sistemato su Piazza San Barnaba.
Al punto di ristoro di Piazza San Barnaba ci sarà una sosta per consentire il ricompattamento del gruppo dei
cicloturisti. Dopo il ristoro, tutti insieme, i ciclisti saranno guidati da un’auto apripista che li condurrà in
gruppo compatto fino all’arrivo, attraverso, piazza Lepanto, via Paolo Mercuri, viale Mazzini, piazza
Garibaldi, via Cesare Colizza, via Rodolfo Morandi e la SP73/a (via Romana) fino al semaforo dove si girerà a
destra su via delle Selve Nuove che verrà percorsa fino alla nuova rotatoria dove si svolterà a sinistra,
passando sotto al sottopasso ferroviario, per prendere la SP61/a, via Val de Paolis e proseguire fino a girare
a sinistra sulla SP63/a vicolo della Mola proseguendo fino alla rotatoria con via Doganale dove avverrà il
ricongiungimento con il percorso agonistico della Granfondo. Si proseguirà quindi su via Doganale fino a

raggiungere il nuovo sottopasso ferroviario per immettersi, girando a destra, sulla SP217 via dei Laghi che
verrà percorsa fino a raggiungere la SS7 via Appia dove si girerà a destra per proseguire per circa 1,4 km
fino alla rotatoria dell’ingresso per l’aeroporto di Ciampino che segna il rientro nel territorio del Comune di
Roma.
Dalla rotatoria usciranno poi per prendere via dell’Aeroscalo e via di Fioranello fino a raggiungere la via
Ardeatina (SP3c) che prenderanno girando a destra. Proseguiranno poi sulla via Ardeatina verso Roma fino
a confluire sulla via Appia Antica, all’altezza del Quo Vadis (ultimo km), per raggiungere poi le mura
Aureliane dove al semaforo entreranno attraverso Porta San Sebastiano, proseguendo per circa 100 metri
fino al traguardo d’arrivo.
Dopo aver tagliato il traguardo i ciclisti raggiungeranno, attraverso via di Porta San Sebastiano, il villaggio
posto presso lo Stadio delle Terme.

