PERCORSO CICLABILE

RHO FIERA – VILLA LITTA di LAINATE

PRIMO PERCORSO: ( totale km 9,600 – Facile e ombreggiato)
Punto di partenza: METROPOLITANA RHO FIERA (Via Risorgimento)
Percorrere tutta via Risorgimento ( 1600 mt) ,
al primo semaforo girare a dx in Via T. Grossi (1250 mt) – Mazzo di Rho.
Proseguire sempre diritti entrando in Via Trieste (500 mt) – Terrazzano di Rho.
Fare cavalcavia autostradale, alla rotonda girare a sinistra in Via Gran Paradiso (700 mt) – Arese.
Alla rotonda girare a sinistra in Viale Sempione (250 mt)
Alla rotonda girare a destra in Viale Nuvolare ( 1200 mt)
Proseguire sulla ciclabile che attraversa la circonvallazione che costeggia la ex Alfa Romeo.
Proseguire sulla ciclabile fino all'incrocio con ciclabile del Canale Villoresi.
Girare a sinistra percorrendo per 3700 mt l'alzaia del Canale Villoresi ( percorso sterrato in buone condizioni),
dove sulla sinistra si accederà sul retro di Villa Litta.

SECONDO PERCORSO: ( tot km 9,600 Più difficoltoso e con poca ombra)

Punto di partenza: METROPOLITANA RHO FIERA (Via Risorgimento)
Percorrere tutta via Risorgimento ( 1600 mt) ,
Al semaforo proseguire diritti entrando in Via De Gasperi (700 mt)
Alla rotonda girare a destra in Via Pellegrini ( 200 mt)
Proseguendo diritti in Via Po (200 mt )
Girare a destra in Via Palmanova ( 400 mt)
Girare a destra in Via Terrazzano (1000 mt)
Girare a sinistra in Via Ariosto (500 mt ) -Passirana di Rho
Proseguire in Via Sirtori (500 mt ) , alla rotonda girare a sinistra in via Via Casati ( 500 mt)
Proseguire diritti in Via Trento (200 mt)
Girare a destra in Via Pasteur ( 1300 mt- strada sterrata)
Al termine dello sterrato girare a destra in Via Rho (1600 mt su strada ciclabile)
Proseguire diritti fino al cavalcavia dell'autostrada.
Scendendo dal cavalcavia girare a sinistra in Viale Rimembranze.
Al termine ci si trova all'ingresso principale di Villa Litta.

