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KM PuNTO dI rIfErIMENTO ISTruZIONI
12,600 Piazza B.Biagini Giunti in Piazza B.Biagini svoltare a sinistra in Via Chiassetto.

13,050 Via Chiassetto-Fontana Proseguire dritto lungo la principale.

13,700 Incrocio SP46-Via Forti Dopo un breve tratto di strada bianca all'incrocio proseguire dritto.

13,800 Via Dogana Percorsi circa 100 m girare a a destra in Via Dogana, superando il ponticino sul torrente.

14,400 Incrocio via Dogana-via Pontassio Allo stop proseguire sempre dritti su Via Pontassio.

15,600 Via Pontassio Proseguire ignorando tutti i bivi secondari, superato un semaforo (spento) costeggiare il torrente Stella.

16,100 Incrocio via Pontassio-via Santonovo Proseguire dritto.

16,900 Via Pontassio-via Bottaia di San 
Sebastiano

Arrivati allo STOP che incrocia la via Vecchia Fiorentina, girare a destra e poi subito a sinistra in via Bottaia di 
San Sebastiano (incrocio con Margine affrescata).

17,800 Incrocio Girare a sinistra in Via san Sebastiano.

18,200 Ristorante Lago Giardino Percorso un chilometro dal Lago Giardino proseguire sempre su via San Sebastiano, ignorando ogni 
deviazione; superata una chiesa svoltare a destra in via del Pozzo di San Sebastiano.

19,700 Incrocio via Fiorentina Giunti all'incrocio con Via Fiorentina SS66 svoltare a sinistra in direzione Pistoia.

19,790 Farmacia Dopo circa 100 m svoltare a destra in Via Giovanni Verrazzano.

19,990 Incrocio con stop Svoltare a sinistra in Via F.Santi (bar).

20,190 Incrocio con via Salceto Percorsi 200 m svoltare a destra in Via Salceto, proseguire dritto e superare un ponticino sull'Ombrone, 
proseguire su via Nuova Castellare.

22,100 Via Nuova Castellare Proseguire in via nuova Castellare, superare un cavalcavia, fino in località Badia a Pacciana, da qui 
proseguire su via di Badia.

22,500 Badia a Pacciana Percorsi circa 400 m dalla chiesa tenere la destra su via Lungobrana, dunque svoltare a sinistra sul ponticello 
che attraversa il torrente Brana e ancora a sinistra su Via di Chiazzano.

22,900 Santa Maria di Chiazzano-chiesa Proseguire ancora su via di Chiazzano.

23,600 Incrocio con SP1 Attraversare la SP1 e proseguire dritto.

23,900 Incrocio SP2 Pratese Svoltare a destra in direzione Agliana-Prato e proseguire per circa 700m.

24,600 Le Querci Svoltare a sinistra in Via Girone di Mezzo e proseguire ignorando i vari bivi secondari fino ad un incrocio.

26,200 Incrocio Svoltare a destra in Via del Girone e proseguire poi in via Traversa della Chiesina svoltando a sinistra.

26,600 Incrocio via dei Gatti-ristoro Svoltare a sinistra in via dei Gatti, proseguire dritto poi svoltare a destra su via Pontenuovo.

30,000 Breve tratto sterrato Arrivati allo stop con via Sestini svoltare a dx e subito a sx per via San Quirico, proseguire tenendo la sx su 
breve tratto sterrato; in breve la strada scende su asfalto, svoltare a dx su via Brescandola e ancora a dx per 
via Carota e Molina e infine a sx per via Torta.

31,400 Incrocio Arrivati allo stop svoltare a dx su via Antonelli, giunti in località Candeglia, seguire la strada principale 
e svoltare a dx per via Santomoro di Bure, percorsi altri 100 m svoltare a sx per via G. Rodari, superato il 
parcheggio ancora a sx e infine subito a dx.

32,300 Chiesa di Candeglia in salita per via di Mezzo Monte, si passa davanti alla chiesa, percorsi circa 700 m.

33,000 Cancello con colonne rosse svoltare a sx in lieve discesa su via di Santa Alessio; terminata la discesa svoltare a dx per via dell’Amicizia, 
arrivati allo stop girare a sx su via di Bigiano e Castel Bovani; all’incrocio proseguire dritto.

35,500 Punto di Ristoro Arrivati ad uno stop svoltare di nuovo a dx su via Antonelli fino al semaforo, dove si gira a sx su viale Arcadia, 
costeggiando le mura; giunti alla rotatoria svoltare a dx per via Francesco Ferrucci e, allo stop proseguire su 
Largo Santa Maria, e svoltare a destra per via del Nemoreto.

36,600 Arco Si transita sotto un arco e si costeggia il parcheggio fino allo stop.

36,800 Stop Svoltare a sx su via del Can Bianco e poi subito a dx per Vicolo Buio, poi ancora a dx su via della Rosa e, allo 
stop, a sx su via Cavour; svoltare a sx su via Roma.

37,050 Piazza del Duomo Proseguire dritto fino al punto di partenza.
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Principali località attraversate: Casalguidi, 
Bottegone, Badia a Pacciana, Chiesina Montalese, 
Pistoia

Punti di interesse: il centro storico di Pistoia, 
pievi di campagna, i vivai, il borgo di Badia a 
Pacciana

rifornimento idrico: difficile

Punti assistenza meccanica: Pistoia, Casalguidi

Periodo dell’anno consigliato: tutto l’anno

Tipo di fondo stradale: 99% asfalto, 1% strada 
bianca

Tipologia di bicicletta: qualsiasi

Livello di difficoltà: medio

Lunghezza: 37 km

dislivello in salita:  130 m

Tempo di percorrenza: 3 h

ITINERARI IN BICICLETTA

PICCOLO ANELLO
PISTOIESE
Itinerario ad anello poco impegnativo per 
l'altimetria prevalentemente pianeggiante, 
con partenza ed arrivo a Pistoia. È adatto ai 
cicloturisti anche poco allenati e si svolge 
lungo strade secondarie e quasi sempre a 
basso livello di traffico.

0,000 Piazza Duomo Dalla Piazza del Duomo, fiancheggiare il Battistero, poi girare a sinistra per Vicolo dei Fuggiti e di nuovo a 
destra, per Via di Stracceria, fino ad arrivare in Piazza della Sala.

0,070 Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas Dalla piazza prendere a sinistra per Via S.Anastasio e, in fondo, svoltare a destra per via Cavour, fino a Piazza 
Gavinana.

0,290 Piazza Gavinana Qui svoltare a sinistra per via Cino da Pistoia, arrivare al semaforo e proseguire a diritto su via Atto Vannucci.

0,570 Incrocio Pericoloso In piazza Treviso svoltare a destra per Viale A. Pacinotti, fino a raggiungere una rotatoria.

1,270 Punto Assistenza Cicli Ieri Alla rotatoria proseguire dritto per via Nazario Sauro.

1,890 Passaggio a Livello Percorrere la via fino ad un semaforo e proseguire diritto in direzione di PONTeLuNGO.

3,000 Banca di Credito Cooperativo S.Pietro 
in Vincio

Svoltare a sinistra in via Don Milani.

3,600 Chiesa di San Pantaleo Proseguire fino allo stop, svoltare a destra in via di Bargi, passare davanti alla chiesa di S.Pantaleo, 
proseguire fino ad oltrepassare un ponte sopra l’autostrada A11 e in breve giungere a BARGI.

6,300 Punto di ristoro, ristorante Case Soldi Tralasciare sulla dx la deviazione per VINACCIANO-COLLINA e proseguire su via di Montechiaro e, 
successivamente, in via Forniccioni ignorando vari bivi secondari; giunti allo stop svoltare a sinistra e 
proseguire fino ad un primo incrocio, dove si tiene la dx lungo via Casa Bianca, all’incrocio successivo 
prendere a dx lungo via del Redolone,

8,000 proseguire sulla principale fino ad uno stop, svoltare a destra, e subito a sinistra e giunti ad un altro stop 
girare a destra e oltrepassare un ponte.

9,900 Fontana Terminata la discesa del ponte, si giunge ad un incrocio con una fontana, svoltare a sinistra su via Forra di 
Castelnuovo.

10,900 SP 27 Proseguire per via Forra di Castelnuovo, seguire il senso di marcia fino ad arrivare ad uno stop e svoltare a 
destra per la strada Provinciale di Montalbano SP 9.
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