


Km Località Indicazioni

0 Cesenatico Al sottopassaggio di Viale Trento prendere a sx. per Rimini. Dopo 200 m a dx. per Sala.

6,0 Sala All’altezza della chiesa prendere a sx. per Savignano. Si attraversano 
successivamente S. Angelo e Gatteo.

13,0 Savignano
Al semaforo, attraversare perpendicolarmente la SS. 9 (Emilia); dopo circa 100 m, al 
successivo semaforo, girare a sx. e procedere nell’abitato di Savignano per circa 1km Si 
incontrano altri due semafori: al secondo girare a dx. per Canonica (Via della Pace).

18,5 Canonica
Seguire le indicazioni Poggio Berni e Verucchio. Giunti all’incrocio con la provinciale 
Santarcangelo Ponte Uso (km 20) proseguire diritto. Dopo circa 2 km s’incrocia 
un’altra strada che proviene da Santarcangelo: girare a dx per Verucchio.

29,0 Ponte 
Verucchio

Superato il ponte sul fiume Marecchia si gira a dx e, dopo un km, ci si immette sulla 
SS. 258 (Marecchiese). Prendere la dx e seguire le indicazioni per Nova Feltria.

35,0 Bivio San Leo Dopo alcuni km in leggero falsopiano si prende sulla sx., la strada per San Leo. 
Ancora 4 km di falsopiano. Dal Bar Agenzia (km 39,5) inizia la salita vera e propria.

44,5 San Leo
Appena terminata l’ascesa , ad una svolta, si presenta a brevissima distanza la 
mirabile fortezza di S. Leo. Proseguendo appare sulla dx, aggrappata alla roccia, la 
strada di accesso al paese. Senza entrarvi, si continua verso Madonna di Pugliano. 
La salita si fa ora meno impegnativa.

48,5 Madonna di
Pugliano

Si stacca sulla dx la strada che scende velocemente al fondovalle del Marecchia. 
Attenzione! Prima di Serra di Maiolo (km 53,5) si incontrano tratti con pendenza del 
12 e 13%; dopo Serra addirittura un tratto al 17%.

57,5 Ponte Baffoni Si confluisce nuovamente nella Marecchiese. Prendere la dx per Novafeltria.

61,0 Novafeltria Si giunge all’abitato dopo un tratto in salita, poi si prosegue sempre in leggera 
discesa fino a Ponte Verucchio.

78,0 Ponte 
Verucchio

A questo punto si abbandona la Marecchiese. Si prende la sx. e si seguono le 
indicazioni per Santarcangelo fino alla deviazione per Canonica (km 85,5). Girare a 
sx.

88,5 Canonica Si continua per Savignano, facendo praticamente a ritroso il cammino dell’andata.

94,0 Savignano Si attraversa la SS. 9 per immettersi nella provinciale che, passando per Gatteo, S. 
Angelo e Sala, riporta a Cesenatico.

107,0 Cesenatico


