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Passaggio sul ponte

km 5,12 e arrivo non

competitiva

Prima parte

Da km 0 a km 5,120

Si svolge tutto nella parte destra

della villa.

Inizio dallo striscione di partenza e

conclusione al ponte su via Leone

XIII per andare nella parte sinistra

della villa (vedi seconda parte).

La differenza rispetto alla

Christmas run è che all’altezza

della persona 2 non si devono

prendere le scalette per entrare nei

giardini della villa

Persone ed indicazione da fornire

Fettucce e frecce da seguire

Indica di andare dritto; evitando di

girare a destra verso il laghetto

Fa girare a sinistra senza poi

prendere le scalette che entrano in

villa Algardi
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Fa girare verso destra evitando di

girare a sinistra per entrare nei

giardini della villa

Dopo i giochi per bambini fa girare a

destra e prendere la salita che

affianca via Vitellia

Fa girare a sinistra

Sulla strada verso il laghetto fa

girare a destra verso la centrale

idrica

Al termine della strada a fianco del

laghetto fa girare a destra verso

ingresso via Vitellia
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30 metri prima della prima panchina

fa girare a sinistra lasciando così la

via verso il monumento ai caduti

francesi

All’altezza della fontana del Giglio

(sta sulla sinistra) fa girare a destra

ed evitare di tagliare tornando

troppo presto sulla strada del

laghetto
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Seconda parte

Da km 5,120 a km 9,040

Si svolge tutto nella parte sinistra

della villa.

Inizio dal ponte su via Leone XIII e

conclusione nello stesso punto per

tornare nella parte destra della villa

(vedere zona di maggiore dettaglio).

La differenza rispetto alla Christmas

run è che non si entra più nel bosco.
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Inizio sul ponte 

km 5,120

Rientro sul 

ponte km 9,040
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Persone ed indicazione da fornire

Appena finito il ponte fa girare andando tutto a

sinistra

Al termine del sentiero con piccoli sampietrini fa

girare a sinistra segnalando le buche presenti
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All’altezza della fontanella fa andare dritti evitando

di andare a sinistra verso il bosco

Fa girare a sinistra per prendere Via Anna Frank

(salita dura)

All’altezza del quadrivio dove si vede sulla destra il

laghetto fa girare tutto a sinistra per via Dolores

Ibarrubi, strada in salita piccola e impervia

Non fa andare dritto verso il roseto e girare a

sinistra verso salita impervia

Fa andare dritti e non prendere la piccola strada

verso il laghetto
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Fettucce e frecce da seguire
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Fa rimanere sulla strada principale

Fa girare a destra evitando di

rientrare nel bosco
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Fine 

bosco



Terza parte

Da km 9,040 a km 10,000

Dal ponte su Via Leone XIII si

rientra nella parte destra della

villa.

In vista del traguardo si passa a

destra allontanandosi per circa 450

mt tornando indietro fino al

traguardo.

Questa parte non è presente nella

Christmas run
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Rientro sul ponte km 9,040

Passaggio a destra 

del traguardo

Arrivo km 10
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Persone ed indicazione da fornire

Fa tornare indietro tornando sulla strada principale14

Fettucce e frecce da seguire

5 Deviazione a destra del traguardo


