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Alla fine di Via Piave comincia il Parco Fluviale di Noventa di 
Piave. Prima del sottopasso che porta in riva al Piave, girare a destra, 
ai piedi dell'argine del Piave, in Via Lampol e poi salire sull'argine su 
strada bianca verso nord.

   0,4      0,4 

2
Continuare sempre sull'argine, passare sotto l'autostrada A4 (VE-TS) e 
continuare per circa 3 Km sempre sopra l’argine.

   3,4      3,8 

3

Si scende dall'argine prendendo la rampa a destra che ci porta alla 
strada provinciale n° 34 (Noventa - Ponte di Piave). Attraversare la SP 
facendo attenzione al traffico  e si arriva alla vecchia osteria di 
Romanziol, con annessi albergo e ristorante .

   0,5      4,3 

Seguire la ciclabile che gira attorno all'edificio e che poi ritorna a 
fiancheggiare la SP. Dopo l'ampia curva, si abbandona la ciclabile 
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4
fiancheggiare la SP. Dopo l'ampia curva, si abbandona la ciclabile 
svoltando a destra in Via Romanziol. Più avanti girare a destra lungo 
Via Montiron che poi diventa Via Concordia.

   3,0      7,3 

5
Seguire Via Concordia che fa una serie di curve per terminare poi in 
uno spiazzo con una fontana: girare a sinistra per via Paradiso in 
Campobernardo.

   0,5      7,8 

6
All'incrocio girare a sinistra in Via Paradiso Campodipietra e poi 
girare a destra in Via Risorgimento, entrando a Campodipietra (subito 
sulla destra si trova la bella Villa Giustinian) .

   1,6      9,4 

7
Uscire da Campodipietra in Via Marconi e all'incrocio girare a destra 
subito prima del fiume, in Via Santa Chiara, costeggiando poi il corso 
d'acqua.

   1,3    10,7 

8
Alla fine di Via Santa Chiara, attraversare il canale e continuare sul 
lato opposto salendo il cavalcavia autostradale.

   2,6    13,3 

9

Al termine del cavalcavia girare subito a destra e poi seguire la strada 
che gira a sinistra per via Calnova, costeggiando l'autostrada. Girare 
poi a sinistra in Via S. Teresina, che conduce al centro dell'omonima 
frazione di Noventa di Piave.

   1,3    14,6 

10
Giunti di fronte alla chiesa di S. Teresina, girare a destra per Via 
Madonnetta.

   1,3    15,9 
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11
Superare dritti una rotonda e alla curva tenere la destra. Passare un 
corso d’acqua e continuare dritti in Via Treponti.

   1,6    17,5 

12
Poco dopo girare a sinistra in Via Mussetta di Sopra e all’incrocio 
successivo con Via Attilio Basso, girare a sinistra e subito a destra, 
sempre in Via Mussetta di Sopra.

   2,2    19,7 

13

Via Mussetta di Sopra incrocia la strada provinciale n° 56 (via 
Circogno): attraversare facendo molta attenzione  e proseguire per via 
Mussetta di Sopra. Seguire la strada che gira a destra e poi  girare a 
destra per Via Monte Olimpo.

   1,7    21,4 

14
Dopo 500 metri girare a sinistra per Via del Perèr. 
Seguire la strada che costeggia la ferrovia e alla curva, prendere la 
ciclabile che gira a sinistra verso il sottopasso ferroviario.

   0,9    22,3 

15
All'uscita dal tunnel, seguire la pista ciclabile sul lato sinistro che 
supera dritti una rotonda e continua in Via Garibaldi. 

   0,4    22,7 

16

All'incrocio successivo, girare a destra in Via Gorizia, sempre 
seguendo la pista ciclabile sul lato sinistro. Superare una rotonda e 
arrivati davanti alla stazione degli autobus, attraversare la strada e 
continuare sull'altro lato. Alla successiva rotatoria, tenere la destra su 

   0,7    23,4 
continuare sull'altro lato. Alla successiva rotatoria, tenere la destra su 
via Jesolo, percorrendola interamente.

17

Alla fine di via Jesolo, girare a sinistra per via Aquileia e poi a destra 
verso il ponte sul Piave. Non attraversare il ponte ma girare a destra e 
subito dopo, sulle strisce pedonali, attraversare la strada e scendere 
sulla ciclabile che porta verso il parco fluviale di San Donà di Piave.

   0,6    24,0 

18
Dal Parco Fluviale di San Donà di Piave, girare a destra lungo il 
sentiero del B.I.M (inizio alla sinistra del Cinema Cristallo) e poi più 
avanti passare sotto il ponte della ferrovia VE-TS .

   1,8    25,8 

19

Arrivati all'altezza del Canoa Club (area attrezzata per pic-nic) si può 
abbandonare il sentiero B.I.M. e salire sull'argine, percorrendolo per 
circa 1 km (oppure si può continuare sullo stesso sentiero in riva al 
fiume). Si scende dall'argine (rampa a sinistra) riprendendo il sentiero.

   3,0    28,8 

20

Attraversare la strada asfaltata in prossimità del ponte di barche e poi 
continuare a pedalare lungo il sentiero che costeggia il Piave. 
Continuare sempre seguendo il Piave, finché si arriva al punto di 
partenza a Noventa di Piave, all’inizio del Parco Fluviale di Noventa 
di Piave.

   3,7    32,5 

Totale Km. 35


