Usciti dal parcheggio svoltare a destra su SP3, proseguire poco
meno di 1 km e svoltare a destra, in prossimità dello stabilimento
Dromont. Proseguire in salita attraversando un paio di borgate,
fino alla fine della strada. Svoltare a sinistra su SP 157, in salita,
fino alla fine della strada a 3 km circa. Poi svoltare a destra, su
SP32 entrando in Diano d’Alba. Parcheggio comodo per le Vespe
nei pressi della Posta, sulla piazzetta a destra.

Continuare sulla SP 32,dopo 4 km si costeggia Montelupo paese,
proseguendo per continuare il percorso abbandonare Montelupo
Albese in direzione Bossolasco sempre su SP32, alla rotonda
proseguire alla prima uscita. Lungo falsopiano di 3 km porta
infine a svoltare a sinistra su SP 106 nei pressi di una casa isolata,
in direzione Benevello.
Da qui si percorre per 5 km circa la stessa strada, fino a Benevello
paese, tenendo la sinistra al bivio che porta verso il bricco.
In discesa verso Manera svoltare stretto a sinistra per giungere
dopo 700m alla fine della strada.
Girare a destra sullo stradone SP 429, prima in leggera salita per 1
km poi in discesa per 6 km circa.
Possibilità di sosta a Borgomale, poco dopo la metà della discesa.
Subito dopo aver oltrepassato il ponte sul Belbo girare a destra,
su SP 31, proseguire verso l’ abitato di Bosia e oltre, tra i

noccioleti per 5 km. Poco oltre un allargamento di carreggiata
compare un bivio, con indicazioni Arguello, Lequio Berria, Cerreto
Langhe, svoltare a destra e seguire SP 323, prima in discesa poi in
salita a Cerreto Langhe, proseguire fino alla fine della strada, su
un incrocio ampio.
Svoltare a sinistra, seguire la SP 32 per 6 km, fino alla rotonda di
Bossolasco, prendere la terza uscita e proseguire fino ad
incontrare una piazzetta sulla sinistra dove poter parcheggiare.
Ritorno a ritroso sulla SP 32, alla rotonda prima uscita e
percorrere nuovamente i 6 km affrontati in precedenza ma a
senso inverso. Nuovamente al ampio incrocio svoltare a sinistra,
su SP 57 fiancheggiando un campetto con circolo ricreativo,
proseguire per 2 km, poi al bivio svoltare a destra su SP 130.
5 km di discesa passando dalla borgata Costepomo, arrivati al
fondovalle svoltare a sinistra al bivio per Albaretto, restando su
SP 130, 8 km pianeggianti portano alla fine della strada.
All’ unica rotonda che si incontra prendere la seconda uscita.
Svoltare a sinistra e poco dopo a destra, alla fine della strada.
Proseguire 1,5 km, per tornare al punto di partenza, sulla destra.

