


Partenza: Si parte dalla piazza Matteotti di Cagli. La bellissima piazza offre un valido punto di appoggio ai ciclisti 
ed è raggiungibile con le auto. Attenzione ai divieti stagionali!

Km. 0 Si esce percorrendo via Leopardi. Si procede diritto sino ad arrivare al “Torrione”. Allo stop si gira a sx [W 273].
Km. 0,6 Si giunge ad un altro stop, si segue verso sx direzione Fano. 200 m. più avanti, al semaforo si gira a dx direzione Pergola.
Km. 2,8 Al bivio si prosegue diritto direzione Pergola (S.p. 424).
Km. 7,2 Abitato di San Savino [W 415].
Km. 13,9 Al bivio, si prosegue direzione Pergola.
Km. 18,6 Inizio abitato di Pergola. 200 m. più avanti si gira a dx direzione Pergola.
Km. 19,3 Si tiene direzione Fabriano, Sassoferrato. Dopo 600 m. si giunge ad un semaforo [W 263] 

e si gira a dx per Fabriano, Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio.
Km. 22,4 Si attraversa una rotatoria e si prosegue diritto.
Km. 23,7 Inizio abitato di Bellisio Solfare [W 341].
Km. 26,2 Al bivio si seguono le indicazioni a dx per Fonte Avellana, Serra Sant'Abbondio.
Km. 28,6 Inizia la salita che conduce a Serra Sant'Abbondio. Dopo 2,5 km. termina la salita [W 520]. Si giunge ad un bivio: 

si prosegue per Urbino, Cagli, Frontone.
Km. 35,2 Inizio abitato di Frontone. 400 m. più avanti si arriva ad una rotonda si segue a sx direzione Urbino, Cagli.
Km. 36,3 Al bivio si gira a sx direzione Foce, Fonte Avellana [W 429].
Km. 38,7 Al bivio si segue a sx per Fonte Avellana. Ha inizio la salita [W 485].
Km. 42,8 Si arriva al valico [W 781]. Segue la discesa che porta all'Abbazia di Fonte Avellana. Attenzione: strada stretta! 

Dopo 1,6 km si giunge all'Abbazia [W 683].
Km. 47,8 Al bivio si gira a dx direzione Scheggia [W 506]. Ha inizio la salita. Dopo 2,5 km. si arriva al valico [W 624]. 

Segue una discesa che presenta dei tratti ripidi: prudenza!
Km. 54,1 Abitato di Isola Fossara [W 444]. Fine della discesa. 200 m. più avanti al bivio si segue a dx per Scheggia.
Km. 58,1 Al bivio si segue a dx per Cantiano, Cagli [W 515]. Inizia la salita. Dopo 3,1 km. si arriva al valico [W 653]. 

Segue la discesa verso Chiaserna.
Km. 67,4 Inizio abitato di Cantiano [W 360]. Fine della discesa. 100 m. più avanti si tiene direzione Pesaro.
Km. 68,1 Subito dopo il semaforo di Cantiano si seguono le indicazioni a dx per Cagli, Fano. 200 m. più avanti si giunge ad una rotonda 

dove si seguono le indicazioni a dx per Pesaro, Fano. Si prosegue ora sulla vecchia Flaminia. 
Km. 69,7 Si giunge allo svincolo della superstrada (sulla sx deviazione per il Bosco di Tecchie). 

Qui si tiene la strada di dx e si prosegue sulla vecchia Flaminia. 2,1 km. più avanti si tiene direzione Fano.
Km. 72,4 Si seguono le indicazioni per “Albergo Ristorante Pizzeria Terrazza sul Burano”. 400 m. più avanti si prosegue in direzione Cagli.
Km. 76,2 Allo stop si tiene direzione Cagli. Dopo 400 m. inizia l'abitato di Cagli.
Km. 77.4 Al bivio, si lascia la strada principale per seguire a sx le indicazioni per Pietralunga.
Km. 77,7 All'altezza del Torrione, si gira a dx e si ritorna verso la piazza. 
Km. 78,1 Si giunge in piazza Matteotti di Cagli.
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