
Parz. Progr.

    1 

Dal parcheggio di Ponte di Brenta, attraversare il Brenta verso 
nord e girare subito a destra (nei pressi della bancarella di 
frutta/verdura) sull'argine sinistro del Brenta verso est.
Proseguire fino a Strà passando sotto l'autostrada.

     4,5      4,5 

    2 
Prima di Strà, al primo ponte stradale, girare a destra 
attraversando il Brenta (attenzione strada trafficata) e 
proseguire diritti, sull'argine a destra del Piovego.

      -        4,5 

    3 
Passare sotto l'autostrada, superare una chiusa e, al ponte 
successivo, attraversare il fiume e scendere subito a destra      4,9      9,4 
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ANELLO FLUVIALE DI PADOVA  
Percorso molto conosciuto,  sugli argini dei fiumi Brenta, Piovego, Canale di San Gregorio, 
Scaricatore e Brentella, che formano un anello attorno a Padova.

Per chi parte da Padova il percorso può essere iniziato da qualsiasi punto, essendo ad anello.
Per chi invece viene da fuori Padova, consigliamo di iniziare il percorso da Ponte di Brenta, sulla S.S. 515 
(Treviso-Padova), facilmente raggiungibile anche in autostrada (uscita Padova Est).  
Provenendo da nord sulla SS 515, il parcheggio gratuito si trova all'ingresso di Ponte di Brenta, subito dopo 
aver attraversato il fiume Brenta.

P

    3 successivo, attraversare il fiume e scendere subito a destra 
sull'argine sinistro (secondo il senso di marcia).

     4,9      9,4 

    4 
Fare una curva, passare sotto la linea ferroviaria e subito dopo 
attraversare il fiume girando a destra. Dopo il ponte, girare 
subito a sinistra su Lungargine Terranegra.

     1,3    10,7 

    5 

Seguire sempre l’argine destro, superare una chiusa, fare una 
curva e continuare sempre dritti finché si raggiunge un ponte 
ciclopedonale, in Via Lungargine Scaricatore nei pressi del 
Bassanello. Attraversare e continuare sull'argine opposto.

     5,5    16,2 

    6 

Seguire l'argine che passa sotto il ponte del Bassanello e girare a 
sinistra seguendo il fiume. Attraversare la strada (con 
attenzione) e proseguire diritti in Via Vittorio Veneto (fare 
molta attenzione a non sbagliare strada in questo tratto).

     0,6 16,7  

    7 

Al successivo ponte ciclopedonale, attraversare e continuare 
sull'argine opposto in Via Isonzo e seguire il fiume. Dopo 
l'aeroporto, passare sotto la ferrovia e la SR 47 e seguire Via 
Lungargine Boschetto finché si arriva alla SS250.

     4,0    20,7 

    8 

Scendere lungo il fiume e passare sotto SS e risalire lungo 
l’argine. Continuare sull’argine fino alla SS 11 nei pressi di 
Rubano. Attraversare la SS e subito dopo scendere sulla strada 

     4,3    25,0 
Rubano. Attraversare la SS e subito dopo scendere sulla strada 
in Via lungargine G. E. Fabre.
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    9 

 Seguire la stessa Via fino alla fine, dove ad una curva si deve 
girare a destra verso l’interno in Via Silvestri, passare sotto il 
cavalcavia stradale e subito dopo si arriva ad un sottopasso 
ferroviario nei pressi di Montà. (fare molta attenzione a non 
sbagliare strada in questo tratto)

     2,8    27,8 

  10 

Fatto il sottopasso. girare a sinistra in Via Padre Ezechiele 
Ramin e andare sempre dritti fino a Ponterotto dove si ritorna al 
fiume. Seguire il fiume, passare sotto autostrada, passare sotto 
altro cavalcavia e seguire sempre il fiume fino a Limena in Via 
Giacomo Matteotti, fino al ponte con la SP 47.

     5,7    33,5 

  11 

Attraversare la SP 47 (Via Monte Grappa) senza attraversare il 
fiume e seguire su pista ciclabile fino alla confluenza tra il 
Brentella ed il Brenta. Tratto molto bello, attrezzato a parco, 
con bei salti d’acqua: uno dei punti più belli del percorso! 
Seguire il fiume finché non si arriva ad un grande ponte sul 
Brenta in Via Annibale da Bassano sul quale girare a sinistra 
attraversando il fiume Brenta.

     1,0    34,5 

 Dopo il ponte girare subito a destra e seguire sempre l’argine 
sinistro fino ad arrivare alla bellissima Certosa di Vigodarzere 

  12 

sinistro fino ad arrivare alla bellissima Certosa di Vigodarzere 
( prima di scendere il bellissimo viale di ingresso, notare l’imponente 
quercia secolare. Peccato che l’Abazia sia disabitata ed in rovina e poco 

conosciuta!). Fare il giro della Certosa e ritornare sull’argine del 
fiume continuando il percorso verso est.

     5,5    40,0 

  13 

Continuare sempre dritti, passare sotto la ferrovia, attraversare 
la SR 307 Satale del Santo (attenzione strada trafficata) e 
seguire la curva del Brenta che si congiunge con il Muson dei 
Sassi. Raggiunto il ponte Castagnara a Pontevigodarzere, 
attraversare il ponte girando a destra e poi ancora a destra 
seguendo il corso del fiume.

     2,7    42,7 

  14 

Passare sotto SR 308, poi la SR 515 e il ponte ferroviario (con 
piccola deviazione sulla sinistra, ritornando subito sull'argine), 
finché si arriva a ponte di Brenta. Attraversare il Brenta girando 
a destra dove si raggiunge il parcheggio di partenza.

     5,8    48,5 

                50,0 TOTALE  Km.

P


