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    Si parte da Piazza Dalmazia
    Si percorre via Nazario Sauro attraversando piazza Fosse

      Ardeatine e il sottopasso pedonale che attraversa la linea ferroviaria
   Si continua per via Matteotti fino al percorso pedonale

      che conduce alla salita Monte Grappa
    Si percorre la salita Monte Grappa (“le scalette”) dalla quale

      è possibile ammirare il panorama del Lido e le vecchie fontane 
    Arrivati alla sommità della salita si può ammirare la scultura

      dedicata al compositore e musicista giuliese Gaetano Braga
    Si prosegue la salita passando per le scale poste al fianco

      della scultura e si svolta a sinistra per via Piave
    Sa arriva al Belvedere di piazza della Libertà dal quale è possibile

      ammirare un panorama unico e suggestivo, soprattutto nelle ore
      notturne, oltre al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II

      Si parte dal Belvedere di Piazza della Libertà
      Si percorre Corso Garibaldi entrando nel Borgo Rinascimentale
      A metà corso si trovano il Duomo di San Flaviano, chiesa del XV
      secolo a pianta ottagonale con tetto a cupola, e piazza Buozzi
      Continuando su corso Garibaldi si arriva alla casa-museo
      del compositore-musicista Gaetano Braga
      Al termine del corso Garibaldi è ubicato Palazzo Re, palazzo
      ottocentesco che ingloba uno dei torrioni che costituivano
      il perimetro del Borgo Rinascimentale
      Si sale quindi per via G. Acquaviva fino a raggiungere il Torrione
      “il Bianco”, sede del Museo Archeologico
      Procedendo su via del Popolo e si incontra il Torrione di Porta Napoli
      Scendendo per via Diaz si incontra la chiesa di Sant’Antonio
      modificata in stile Barocco nel ‘700
      Attraverso via San Francesco si giunge a piazza della Libertà
      nella quale si trova la Cappella ottocentesca dè Bartolomei
      contenente opere dell’artista Pagliaccetti
      Arrivo in piazza della Libertà in corrispondenza del monumento
      dedicato a Vittorio Emanuele II

     Si parte da piazza Dalmazia percorrendo il Lungomare Monumentale
     Si svolta a sinistra percorrendo via Gasbarrini
     Si svolta di nuovo a sinistra percorrendo viale Orsini, uno splendido
     boulevard alberato
     All’altezza di via Thaon de Revel si svolta a sinistra e si prosegue
     poi per via Cerulli e via Alleva
     Arrivati in piazza Dalla Chiesa si tiene la destra percorrendo il sentiero
     che conduce al centro storico
     All’altezza delle “fontanelle” si tiene la destra continuando la salita
     fino a raggiungere via Montello ove si tiene la sinistra per 10 metri
     fino a corso Garibaldi
     Si percorre il corso, passando dinanzi al Duomo di San Flaviano,
     fino a raggiungere il Belvedere di piazza della Libertà e si continua
     per via Gramsci fino a Via Veneto
     Si percorre la via panoramica fino a giungere ad una strada a scale
     che conduce in via XXIV Maggio
     Si attraversa la strada proseguendo per via Matteotti fino all’incrocio
     con via Galilei, si percorre il sottopasso pedonale che attraversa la ferrovia
     e si prosegue per via Nazario Sauro, fino a raggiungere piazza Dalmazia 

     Si parte da Piazza Dalmazia
     Si percorre il Lungomare Monumentale fino al suo termine
     Si svolta a sinistra percorrendo via Gasbarrini e proseguendo

       per via D’Annunzio
     Si attraversa via Galilei e si continua per via Leopardi fino all’incrocio

       con via Parini
     Si svolta a destra fino all‘incrocio con via Montello
     Si svolta a sinistra e dopo 50 m si prosegue per via Bertolino,

       la via retta per il Santuario
     Dopo circa 100 m inizia la Via Crucis Monumentale con grandi

       statue di bronzo sistemate su ampie piazzole
     Al termine della Via Crucis si giunge al Santuario dello Splendore
     Risalendo dal Santuario si arriva a viale dello Splendore dove

       si possono ammirate diverse ville stile Liberty
   Si prosegue su Corso Garibaldi entrando all’interno del perimetro

       del Borgo Rinascimentale. Sul corso sono presenti: palazzo Re,
       la casa natale di Gaetano Braga, il Duomo di San Flaviano
       e la Pinacoteca Civica “V. Bindi”

   Si arriva al Belvedere di piazza della Libertà    

PERCORSO PEDONALE
DAL LIDO AL CENTRO STORICO ATTRAVERSO
LA SALITA MONTE GRAPPA

PERCORSO PEDONALE
PASSEGGIANDO PER IL CENTRO STORICO

PERCORSO PEDONALE
PASSEGGIANDO TRA IL LIDO E IL CENTRO STORICO

PERCORSO PEDONALE
DAL LIDO AL CENTRO STORICO
ATTRAVERSO IL SANTUARIO
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MAPPA DELLA CITTÀ E DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI




