
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO N. 16                           KM  4,7 

 

  Chiesa San  
    Giacomo 

Castello 
   Galli 

  Ingresso Viale 
    Carpeneto 

Percorso 
Natura 

 Cappella Mater  
      Amabilis 

VIA!  



 

Tipo di percorso: Medio – Asfaltato: 90% - Illuminato 90% 

Periodo consigliato: Tutto l’anno  

Condizioni del percorso: Strade secondarie asfaltate e illuminate, strade campestri 
sterrati, viale ciottolato dissestato. 

Percorso su territorio di La Loggia. 

Da vedere: Ingresso viale Carpeneto 
Castello Galli 
Parrocchia San Giacomo 
Cappella Mater Amabilis 
Statua dedicata alla Madonna 
 

Note: Percorso Natura dei Giardini Quasimodo 
 

Tempo di percorrenza: 

        

 
Camminata:  da 40’   a   1h 03’ 

 

          

Corsa:  da   18’   a   31’ 
 
Tempi calcolati su andature amatoriali 

 

 

 
Bicicletta: da   13’   a   23’ 

E' un percorso abbastanza impegnativo che perimetra tutte le principali aree 
cittadine di La Loggia: Villaggio Castello, zona di via Belli e viale Maina, zona di via 
Morardo e del Viale. Per chi desidera c'è la possibilità di fermarsi al Percorso 
Natura dei giardini Quasimodo. 

 
 

DESCRIZIONE PERCORSO N. 16 

 Si parte dal Parco Giochi Hobbitopoli e si percorre tutta via della Chiesa per poi girare a 
destra in via Livorno fino all’incrocio con via Rimini da percorrere a sinistra. 

 Proseguire in via Rimini in direzione del Viale Carpeneto, dove la strada diventa sterrata. 

 Arrivati al viale  percorrere la metà di sinistra in direzione del suo ingresso. 

 Giunti all’ingresso del viale, girare a sinistra e proseguire in vicolo Alba e poi 
successivamente proseguire lungo il marciapiede in mezzo alle abitazioni.  

 Girare a sinistra e proseguire verso i giardini salvatore Quasimodo, dove vi è la possibilità 
di fermarsi ad allenarsi al Percorso Natura. 

 Proseguire su strada Carignano, attraversarla prestando attenzione al traffico stradale  e 
poi prendere via Don Caranzano proseguendo sempre dritto.  

 Superare l’incrocio di via Morardo e proseguire sempre diritto in via Leopardi, fino ad 
arrivare sul tratto di via Po. 

 Percorrere a sinistra un breve tratto di via Po e poi girare a destra in via Revignano fino ad 
incrociare viale Maina. 

 Girare a sinistra in viale Maina e poi subito a destra in via Bellini fino all’incorcio con via 



Puccini da percorrere a sinistra. 

 Proseguire lungo tutta via Puccini, attraversare via Tetti Aiassa e percorrere via San 
Giacomo. 

 Al fondo di via san Giacomo, percorrere la strada sterrata in mezzo ad una zona adibita a 
campi fino ad arrivare in via Dante. 

 Girare a sinistra in via Dante e poi nuovamente a sinistra in via Bistolfi. 

 Prestando attenzione al traffico stradale percorrere un tratto di via Bistolfi per poi girare a 
destra in via Roma. 

 Percorre tutta via Roma dove al termine  si potrà ammirare la Parrocchia di san Giacomo e 
l’ingresso del Castello Galli. 

 Girare a destra in via Della Chiesa e concludere il percorso al Parco Giochi Hobbitopoli. 

 


