Dal piazzale della sede girare a sinistra, percorsi 1,8 km svoltare nuovamente a
sinistra, seguire la strada per 2 km, fino alla piazzetta antistante il castello di
Grinzane.
Dalla piazzetta del castello tornare indietro, scendere fino alla fine della strada,
svoltare a sinistra e dopo pochi metri svoltare a destra, imboccare la SP 236 e
seguirla per giungere a La Morra capoluogo, in cima alla collina.
All’unica rotonda che si incontra prendere la prima uscita, su SP58.
Parcheggio comodo in Piazza Vittorio Emanuele.

Dal capoluogo di La Morra proseguire lungo la SP58 fino all’abitato di Vergne, giunti
alla piccola rotatoria imboccare la seconda uscita, proseguire un chilometro e al
bivio svoltare a sinistra. Discesa fino all’abitato di Barolo, che si raggiunge svoltando
a destra alla fine della discesa, imboccando la SP163.
Parcheggio a 600m sulla piazzetta Cabutto.
Dalla piazzetta di Barolo continuare su SP 163 direzione Monforte d’Alba, per 4
chilometri fino alla rotatoria, imboccare la seconda uscita, in salita per 2 chilometri
fino a Monforte. Parcheggio nelle vicinanze dell’albergo il Grappolo d oro.

Dalla piazza antistante l’albergo il Grappolo d’oro proseguire sul pavè su SP9 fino
alla piazza successiva, svoltare a sinistra e dopo pochi metri a destra, proseguire su
SP57 per 5 km. Al bivio svoltare a sinistra su SP 125 e proseguire per 4 km fino a
raggiungere Serralunga d’Alba. Parcheggio sulla piazza Castello.

Da piazza Castello continuare sulla SP125, passare la borgata Baudana e scendere
fino alla fine della strada (eventuale sosta nelle cantine Fontanafredda, si incontrano
a 4 km da Serralunga). Giunti alla rotatoria imboccare la terza uscita, dopo pochi
metri svoltare a sinistra su SP9, fino all’abitato di Castiglione falletto, a 3 chilometri.
Posteggio nella piazza del peso.
Ritorno percorrendo SP9 a ritroso, svoltare a destra alla fine della strada.
Alla rotatoria prendere la seconda uscita, dopo 2,5 chilometri arrivo.

