
Road book  IN API VERITAS
KM INDICAZIONI KM INDICAZIONI
Km 0   

Km 4,2  

Km 4,8  

Km 12   

Km 14  

Km 14        

Km 15,5 

Km 16,5 

Km 18,5 

Km 22,5 

Km 22,8     

Km 23  

Km 24   

KM 25 

KM 25,5  

KM 30            

KM 34 

KM 35      

KM 39 

KM 45      

KM 51    

Km 56,5   

KM 65   

KM 66         

KM 67      

KM 75         

KM  80        

KM 81        

KM 82     

KM 95

KM 97  

KM 98 

KM 99  

KM 101 

KM 102

KM 104 

 

KM 118 

KM 133 

Km 135 

Km 143 

KM 150 

Km 151

Km 151,5 

Km 155,5

Km 157

Km 158 

Km 160 

Km 161

Km 163

Km 164,5 

Km 168  

Km 169 

Km 170 

Km 170,5 

Km 172 

Km 172,5 

KM 176 

Km 180 

Km 180,5 

KM 175 

Km 183 

Km 187, 

Km 188 

Km 194 

Km 198

Km 201 

Km 205 

Esci dalla cantina e svolta a sinistra

Svolta a destra sulla strada principale

Svolta a sinistra direzione Cannara, prosegui per 8 km

Svolta a destra direzione Cannara

Attraversa il paese di Cannara e  svolta a destra sul ponte 

Appena dopo il ponte svolta a sx segui la strada principale

Al Semaforo svolta a sx direz Assisi 

Lascia la via principale e Prosegui dritto via sradoni
Svolta a destra direz. Tordandrea, 

dopo 1 km attraversa il paese sempre dritto

sempre dritto al sottopasso direz. Assisi

rotonda dritto direzione Assisi

rotonda dritto direzione Assisi, 
costeggia la Basilica di S. Maria degli Angeli

sottopasso della ferrovia dritto 
direzione assisi (separazione percorsi)

rotonda sotto San Franceso, svolta sx 

svolta Dx direzione PETRIGNANO

attraversa paese PETRIGNANO 
alla rotonda svolta dx, direz. GUBBIO

superata Torchiagina, svolta a sx direz RIPA GUBBIO

svolta a dx direzione GUBBIO

svolta a dx direz FRATTICIOLA SELVATICA

FRATTICIOLA SELVATICA BAR JUMBO TIMBRO
 dritto attraversa Biscina S-P.Fratticiola

svolta a sx direzione GUBBIO

 svolta a dx direzione GUBBIO

due rotonde (CONAD E ESSO) sempre dritto verso GUBBIO

rotonda dentro Gubbio svolta a sx largo do porta marmoria

tutto dritto fino arco con semaforo svolta a dx dirz SCHEGGIA

 PASSO madonna della cima

svolta a dx direz ROMA

svolta a dx direz ROMA , 
prosegui x 10 km attraverso costacciaro sigillo

alla rotonda direz ROMA

incrocio semaforo con hortel ristorante direz GUALDO TADINO

direz GUALDO TADINO

direz PERUGIA FOLIGNO

KM 99  alla rotonda direz.  CERQUETO

KM 101 rotonda direz PERUGIA ROMA

KM 102 rotonda direz. CERQUETO

svolta a sx direz ASSISI GRELLO 
strada regionale 444 del Subasio

Valico di Monte Mezzo RISTORO E TIMBRO

Assisi attraversare Arco

drittO alla rotonda direzione VIOLE FOLIGNO 
(attraversare viole)

svolta a sx direz SPELLO 
SPELLO, alla rotonda svolta a destra e dritto alla rotonda 

sopra al passa cavalcavia direz FOLIGNO

dopo il cavalcavia rotonda svolta a sinistra direz Foligno

svolta destra direzione Foligno,  sempre dritto per 4 km 
segui sempre Foligno centro fino a che arrivi al ponte sul fiume

al semaforo davanti al fiume svolta a destra 
“Tutte le Direzioni”, percorri circa 1 km 

al semaforo, svolta a sinistra sopra al ponte costeggia staz. bus

alla rotonda svolta a destra direzione Montefalco

rotonda dritto segui Montefalco

rotonda svolta sinistra direzione STERPETE

al semaforo dritto 

 in fondo alla via svolta a dx in via casevecchie, 
dritto direz monte falco x 4 km passa paesino di CASEVECCHIE

incrocio con via principale svolta a sx

svolta a destra sul ponticello direzione Montefalco Polzella 
e subito a sx prendi la ciclabile per 1 km

Km 170 svolta a destra finita la ciclabile 

svolta a sinistra  e mantieni la sinistra alla casa 

Km 172 al ponte a svolta a destra 

svolta a destra direzione Montefalco, madonna della Stella, procedi x 4 km

Svolta destra sulla strada principale direz Bastardo

dritto attraversa  BIVIO MOSCARDINI BAR SORBI  3 TIMBRO

svolta a sinistra direz GIANO DELL’UMBRIA

KM 175 svolta a sinistra direz Giano dell’Umbria, attraversare paese,
 proseguire per Formicaro

svolta a dX direz Castagnola, svoltare a dX direzione Bastardo

a Bastardo, svoltare a destra direz Montefalco

alla rotonda dritto direzione Montefalco

direzione Bevagna Foligno, salire verso Montefalco

svolta a destra direzione Montefalco 

svoltare a sinistra direzione Foligno

a sinistra ingresso CANTINE CAPRAI

TIMBROpasso rotonda

svolta dopo semaforo ...

segui indicazione luogo indicato

PONTE/CAVALCAVIA

attraversamento paese

FOLIGNO

FOLIGNO

FOLIGNO

FINE
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