LESTANS - CHIESA - ANCONA - PARCO
1,5 km.
1,8 km-sforzo.
29 metri.
29 metri.
58 metri.

Lunghezza:
Distanza effettiva:
Salita:
Discesa:
Dislivello totale:

Pendenza massima in salita:
Pendenza massima in discesa:
Altitudine minima:
Altitudine massima:
Difficoltà: percorso per tutti.
Estetica: 6 (bello)

10%.
-4%.
166 m slm.
180 m slm.

Descrizione generale: breve percorso per tutti, che da Villa Savorgnan raggiunge la Chiesa di Santa Maria e un’ancona, fino ad
attraversare il parco Unità d’Italia (ex parco Loi).
Difficoltà
Cammino

Bassa

Corsa

Bassa

Bicicletta

Bassa

Percorrenza
Sedentario medio (3kmh)
In forma (4kmh)
Sportivo (5kmh)
Sedentario medio (6kmh)
In forma (9kmh)
Sportivo (12kmh)
Attivo (12kmh)
In forma (15kmh)
Sportivo (18kmh)
Mappa

Tempo
30’ 00”
22’ 30”
18’ 00”
15’ 00”
10’ 07”
7’ 30”
7’ 30”
6’ 00”
5’ 05”

Tipo di percorso

%

Asfalto
70%

Strada sterrata
11%

Sentiero
19%

Partenza: piazza I Maggio, Lestans di Sequals.
Tenendo sulla tua sinistra Villa Savorgnan, procedi per 50 metri su via della Roggia fino a individuare, sulla sinistra, la stradina (via della
Chiesa) che conduce al sagrato della Chiesa di Santa Maria dopo 140 metri. Da qui percorri il marciapiede tenendo la Chiesa sulla
sinistra, fino a individuare sulla destra una scalinata in pietre lungo cui scenderai per 60 metri fino a ritornare su via della Roggia; gira a
sinistra, passa davanti all’Ancona di Sant’Antonio e quindi sopra un ponticello su un canale; subito dopo, a sinistra, una stradina si
diparte dalla principale dirigendosi verso il campo sportivo. Percorrila per 550 metri fino a incontrare un bivio in cui ti terrai a sinistra:
da lì, dopo una sessantina di metri, vedrai sulla sinistra un parco alberato verso cui ti dirigerai percorrendo un breve sentiero che, su
una passerella, circoscrive una peschiera: attraversa il parco seguendo la traccia del sentiero fino a raggiungere, lungo una rampa in
sassi, il piazzale di accesso al parco. Da lì tieniti a sinistra percorrendo via della Chiesa in senso opposto all’andata fino a tornare su via
della Roggia, attraverso cui rientrerai al punto da cui sei partito.
Puoi anche visualizzare l’anello sulla mappa di Google all’indirizzo
http://www.curaticonstile.it/it/percorso/36/lestans_-_duomo_-_ancona.html

