
 

Usciti dal parcheggio dirigersi su SP3 svoltando a destra, percorsi 200 m 

svoltare a sinistra. Alla rotonda svoltare alla prima uscita a destra, 

direzione Alba. Proseguire 1,5 km poi salire sul cavalcavia.  

Percorrere la tangenziale 3 km e uscire al primo svincolo di Alba. 

Giunti alla grande rotonda proseguire fino alla seconda uscita ed 

immettersi nel corso, arrivati alla rotonda girare a destra e  percorrere 

il viale alberato. Alla rotonda prendere la terza uscita, corso Europa e 

proseguire dritto fino alla fine, salire poi sul cavalcavia girando a 

sinistra, tenersi a destra e piegare a destra fino alla rotatoria 

successiva, in Piazza Michele Ferrero.  

Prendere la seconda uscita in corso M. Coppino e dopo pochi metri 

possibilità parcheggio Vespe nella adiacente Piazza S. Paolo. 

 

Proseguire sul corso M. Coppino fino alla successiva Piazza Monsignor 

Grassi, alla rotatoria prendere la prima uscita a destra e immettersi 

sulla SP3, alla rotonda successiva prendere la seconda uscita, 

proseguendo a lungo su questa strada. Al termine della prima discesa 

proseguire sulla SP3 svoltando a sinistra, passato un distributore 

carburante si sale 2,5 km, giungendo a Tre Stelle. Oltrepassarlo e 

viaggiare fino al termine della strada. Alla rotonda prendere la seconda 

uscita e dopo 100m svoltare a destra, in salita.  Proseguire altri 150 m e 

svoltare nuovamente a destra, direzione del centro paese. Possibilità di 

posteggio nell’area di sosta sulla via, presso il campo di calcio. 

 



Tornati alle vespe proseguire lungo la via fino allo stop, dritto in via 

Circonvallazione, poi sinistra e continuare in via Demaria, lungo il viale 

in discesa. Allo stop svoltare a destra ed immettersi SP3, scendendo 

per 1,8 km. Giunti al bivio per Barbaresco girare a sinistra e proseguire 

2,5 km su via Ovello, fino al bivio di ingresso al paese, svoltare a destra. 

Posteggio in centro a piacere. Tornare indietro sulla provinciale e 

continuare il percorso abbandonato entrando in Barbaresco. Alla 

rotatoria con il grande cerchio stilizzato della bicicletta prendere la 

salita, in direzione Tre Stelle/ Treiso e proseguire fino al termine della 

strada.  

Giunti allo stop, voltate a destra e una volta passato il rettilineo di Tre 

Stelle svoltare a sinistra in direzione Treiso, all’altezza del ristorante 

Nuovo Tre Stelle. Seguire la SP 138, giunti in paese possibilità di 

scendere verso la chiesa o svoltare a sinistra in salita , continuando 

sulla strada per 4 km circa. Subito dopo la frazione Cappelletto si 

incontra un’altra rotonda, questa volta si prende la prima uscita a 

destra e si percorre la SP 158 di Madonna di Como che vi riporterà ad 

Alba in 8 km. 

Giunti allo stop svoltare a sinistra. Oltrepassata la prima rotonda 

andando dritto si giunge alla seconda, qui prendere la terza uscita per 

immettersi nella circonvallazione M. Coppino. Svoltare a destra al 

termine e alla rotonda successiva prendere la prima uscita.  

Subito dopo tenere la sinistra e salire sul cavalcavia, oltrepassarlo e 

dopo aver dato la precedenza svoltare a destra e prendere la seconda 

uscita, imboccando  corso Europa, che conduce fuori Alba. Percorrerlo 

fino alla fine e proseguire  prendendo la seconda uscita della ultima 

grande rotonda. Alla successiva rotonda, dopo 1,5 km, prendere la 

seconda uscita. Arrivo a 1,5 km, sulla sinistra.  

 


