
PCT2/5 PRAOLE

LUNGHEZZA
LENGHT

7,25 Km

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION

Immancabile. Nella versione 2019 parte sotto Cerro nell'esatta posizione 2018.
Prima  parte  in  discesa  fino  al  bivio  asfalto-terra  del  Vajo  Pernisa  dove  sarà
allestita la prima Zona Pubblico. Salita su sterrato per un chilometro, poi asfalto
fino a Praole dove proseguono i tornanti con la seconda Zona Pubblico. Ultimo
tratto veloce fino a Rosaro, dove la prova si conclude prima di entrare in paese.
Not to be missed. In the 2019 version it  starts under Cerro in the exact 2018
position. First part downhill to the junction asphalt-gravel into Vajo Pernisa where
the first public area will be set up. Climb on a gravel road for a kilometer, then
asphalt road to Praole where the hairpin bends continue with the second Public
Area. The last fast stretch reaches Rosaro, where the test ends before entering
the village.

CHIUSURA STRADA 
ROAD CLOSURE

8:50

PASSAGGI
TIMETABLES

PCT2 10:17
PCT5 15:04

GIORNATA
DAY

15/11/19

ACCESSI INTERMEDI, PARCHEGGI, ZONE PUBBLICO
INTERMEDIATE ACCESSES, PARKINGS, SPECTATOR AREAS

PARTENZA
START

Da evitare
To avoid

ACCESSI INTERMEDI
INTERMEDATE
ACCESSES

45°34'00.1"N 11°00'47.1"E
Accesso via Vajo Pernisa da Lugo di Grezzana. Seguire a destra poco prima della
Alberti Lamiere. Accesso alla  Zona Pubblico 1 con tornante destro in discesa,
quindi 90° gradi a sinistra asfalto-terra su ponte. Molto tecnico.
Access via Vajo Pernisa from Lugo di Grezzana. Turn right just before the Alberti
Lamiere. Access to  Spectator Area 1 with right hairpin bend downhill, then 90°
degrees left asphalt-ground on bridge. Very technical.

45°33'31.6"N 11°01'09.8"E
Accesso dalla SP6 Grezzana-Lugo seguendo a destra prima dello svincolo per
Azzago in Via Sorgente la Vena. Una volta in prova camminare per circa 10 minuti
in  contro  prova.  La  Zona Pubblico 2 consente  visibilità  su  un lungo tratto  di
prova,  in  salita,  sia  sterrato  che  asfaltato  con  numerosi  tornanti  in  zona
estremamente panoramica.
Access  from  the  SP6  Grezzana-Lugo  following  right  before  the  junction  for
Azzago in Via Sorgente la Vena. Once in the stage walk for about 10 minutes
down.  Spectator Zone 2 allows visibility on a long stretch of test,  uphill,  both
gravel and tarmac with numerous hairpin bends in an extremely scenic area.
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