
“4° RAID NOTTURNO NAZIONALE” Verzuolo, 23 luglio 2016 

ROAD BOOK 

Partenza Verzuolo direzione Falicetto 

Svolta a destra direzione Villafalleto/Cuneo 

Svolta a sinistra direzione Boschetti/Centallo 

Semaforo Centallo svolta a destra direzione Cuneo 

Uscita Centallo svolta sinistra direzione San Biagio 

Dritto direzione Castelletto Stura 

Uscita Castelletto Stura svolta a destra direzione Cuneo 

Alla prima rotonda svolta a sinistra direzione Morozzo 

Allo stop in centro Morozzo svolta a sinistra 

Alla prima rotonda svolta a destra direzione San Biagio Mondovì 

Nella prima frazione svolta a sinistra direzione Mondovì 

Proseguire fino alla rotonda dalla chiesa di Pogliola 

Svolta a destra direzione Pianfei 

All’altezza Sport House (capannone grigio) svolta a sinistra 

Sottopasso, attraversare statale Cuneo/Mondovì direzione Roracco 

Arrivo a Roracco (1° Tappa 44km) 

Uscita Roracco svolta a sinistra direzione Villanova Mondovì 

Alla rotonda svolta a destra direzione Frabosa Sottana 

Uscita Frabosa Sottana svolta a sinistra direzione Frabosa Soprana 

Fondo discesa svolta sinistra in direzione San Giacomo Roburent 

A Corsagliola svolta a destra direzione San Giacomo 

Proseguire dritto in direzione Pamparato/Val Casotto poi svolta a destra 

A Pamparato svolta a destra in direzione Garessio/Imperia 

Proseguire fino a Garessio (104km) 

Svolta a destra direzione Ormea, tappa rifornimento presso Agip (117km) 

Arrivo a Pornassio (2° Tappa 130km) 

Direzione Pieve di Teco passare in galleria 

Dopo seconda galleria svolta a destra in direzione Colle San Bartolomeo 

A colle San Bartolomeo svolta a destra in direzione Carpasio/Badalucco  

Fondo discesa dopo Carpasio svolta a destra direzione Molini di Triora 

Arrivo a Molini di Triora presso distributore (3° Tappa 180km) 

Partenza in direzione Colle Langant/Pigna 

Dopo 5km svolta a sinistra direzione Baiardo 



Fondo discesa proseguire Baiardo 

Seguire direzione Apricale 

Ad Apricale fondo discesa svolta a sinistra direzione Dolceacqua 

Svolta a destra direzione Verrandi 

Dopo 3km svolta a sinistra direzione La Colla  

Proseguire direzione Verrandi (discesa pericolosa) 

Fondo discesa svolta a destra direzione Colle di Tenda  

Dopo la galleria svolta a destra direzione Airole  

Arrivo ad Airole (4° Tappa 232km) 

Partenza Colle di Tenda direzione Cuneo, Borgo San Dalmazzo 

A Limone tappa rifornimento (distributore Ip) 

A Borgo San Dalmazzo proseguire per Vignolo/Caraglio 

A Caraglio proseguire direzione Busca 

A Busca Proseguire per Verzuolo/Manta 

A Manta svoltare a sinistra al secondo semaforo poi a destra direzione Santuario di San Leone 

Arrivo a San Leone di Manta (355km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE INFORMATIVE 

Durante il percorso si richiede la massima attenzione ed invitiamo i partecipanti a seguire attentamente chi lo precede 
non lasciando spazi. 

Durante il percorso verranno effettuate alcune tappe di riordino ma non di sosta. 

Prestare molta attenzione a tutti gli incroci, rotonde ed eventuali veicoli che si incontreranno. L’attraversamento degli 
incroci sarà incustodito, rispettare quindi il codice della strada. 

Il percorso è stato pianificato principalmente su strade secondarie e poco trafficate, inoltre si viaggerà ad una velocità 
costante e ridotta. 

 

Il Vespa Club Verzuolo declina ogni responsabilità in caso di danni avvenuti a persone o cose prima, durante e dopo 
la manifestazione. Ogni conducente è tenuto a rispettare le regole vigenti del codice della strada. 

I veicoli dovranno essere in regola ed in perfette condizioni. 


