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1

Attraversare il sottopasso FFSS alla fine di Via Dante verso 
Marghera e continuare diritti su pista ciclabile in Via Giorgio 
Rizzardi. Oltrepassare la grande rotonda di piazzale Giacomo 
Giovannacci e continuare su via Rizzardi fino alla Chiesa 
dove ci si immette in Via Padre Gelain. 

   1,0     1,0 

Proseguire dritti attraversando Piazza S. Antonio e Piazza 

Road book n. 1

Passeggiandoinbicicletta.it
Da Mestre a Mira sulla Riviera del Brenta e ritorno per Idrovia 
Est, Malcontenta, Fusina (45 Km ca)
Partendo da Mestre, un ampio giro verso la Riviera del Brenta e ritorno a Mestre attraverso 
l'idrovia, Malcontenta fino alla Laguna di Venezia in Loc. Fusina

roadbook descrizione
Km.

Road book n. 1 - partenza da Mestre: Partire dal sottopasso ferroviario alla fine di Via Dante e attraversarlo in direzione 

Marghera.

Road book n. 2 - partenza da Mira: per chi non è di Mestre, è consigliabile iniziare il percorso da MIRA, dove è possibile 

parcheggiare l’auto in Riviera Silvio Trentin, vicino al ponte Miralanza.

2
Proseguire dritti attraversando Piazza S. Antonio e Piazza 
Municipio. Continuare dritti fino a Piazza della Concordia che 
si attraversa dritti continuando in Via della Rinascita.

   0,7     1,7 

3
Attraversare dritti un incrocio e continuare ancora in Via 
Rinascita, costeggiando un bel prato. 

   0,6     2,3 

4
Girare a destra in Via Don Orione, a fianco di un campo 
sportivo, e continuare in Via Monzani. Poco dopo girare a 
sinistra in Via dell’Avena. 

   0,7     3,0 

5
Attraversare dritti una rotonda e altri incroci per poi girare a 
destra ed immettersi in Via Padana (attenzione: strada molto 
trafficata!).

   0,8     3,8 

6
Continuare sempre dritti in Via Padana e al bivio tenere la 
sinistra in Via Malcontenta. Continuare fino al centro di 
Malcontenta, dove si gira a destra in riva al Brenta. 

   2,5     6,3 
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7

Girare a sinistra attraversando il ponte (vale la pena fare una 
breve deviazione, continuando dritti prima di attraversare il ponte in 
Via della Stazione, per vedere la splendida Villa Foscari detta “la 
Malcontenta” del Palladio - visitabile al sabato - e poi tornare al 

ponte), poi attraversare Piazza Malcontenta e girare a destra, 
attraversando altro piccolo ponte, in Via Malcanton.

   0,2     6,5 

8

Alla fine della strada girare a destra, in località Casona, 
attraversando la Statale Romea (attenzione: strada molto 
trafficata) e poi continuare in Via Arnaldo Fusinato, poi in 
Riviera Bosco Piccolo, seguendo il corso del Brenta fino al 
centro di Oriago.

   4,0   10,5 

9

Continuare in Riviera S. Pietro e dopo Piazza Mercato, 
seguire Via Risorgimento che abbandona il corso del Brenta 
verso sinistra. Seguire la strada che gira a sinistra e poco dopo 
girare a destra in via Valmarana.

   2,1   12,6 

10

Raggiunto nuovamente il fiume, si gira subito a sinistra 
sempre in Via Valmarana. (prima di girare a sinistra si consiglia di 
fare una breve deviazione continuando dritti fino alla Villa Valmarana e 
poi tornare all'incrocio) .  

   0,7   13,3 

roadbook descrizione
Km.

11
Alla fine della strada girare a destra in Via Giuseppe di 
Vittorio (passando nuovamente vicino a Villa Valmarana) e 
poi in Riviera Matteotti, tornando a costeggiare il Brenta.

   1,0   14,3 

12

Attraversare il Brenta girando a destra su una chiusa e 
attraversare la località Mira Porte. Riattraversare il Brenta 
girando a sinistra in Riviera Silvio Trentin, da seguire fino al 
centro di Mira.

   1,2   15,5 

13

Da Riviera Silvio Trentin dirigersi verso ovest, attraversare il 
Brenta sul ponte Miralanza e girare a destra in Riviera 
Giacomo Matteotti. Attraversare ponte con il fiume 
Novissimo e girare a sinistra in Via Argine Destro Novissimo.

   1,2   16,7 

14
Al primo ponte, attraversare e continuare in Via Argine 
Sinistro Novissimo.

   1,5   18,2 

15
Oltrepassare l’idrovia e scendere girando a sinistra per 
continuare su Via Argine Destro Idrovia

   1,2   19,4 
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16

Seguire idrovia, passando sotto un ponte stradale. Il 
successivo ponte stradale è quello della Statale Romea. 
Passare sotto tale ponte, girare a destra e poi ancora destra 
salendo il cavalcavia della Romea  (ATTENZIONE: strada 
molto trafficata!). Attraversare l'idrovia e scendere dall'altra 
parte continuando sull'argine sinistro dell'idrovia.

   3,4   22,8 

17

Continuare fino in fondo all’idrovia sempre diritti (questo tratto 
essendo abbastanza sconnesso ed in terra battuta, dopo abbondanti 
piogge e nel periodo invernale, potrebbe essere impraticabile; in tal 
caso si consiglia di continuare ancora 600 metri sulla Romea e girare a 

destra in Via Bastie, raggiungendo Dogaletto**  per questa via).

   2,2   25,0 

18

Alla fine dell’idrovia salire a piedi piccola scaletta e 
costeggiare le cavane finché non si trova altra scaletta in 
prossimità di una stradina con parcheggio. Scendere, seguire 
la stradina fino a raggiungere Via Bastie in località 
Dogaletto** 

   0,8   25,8 

19
Girare a destra in Via Bastie e poi a sinistra in Via Foscara. 
Seguire sempre Via Foscara fino a raggiungere Malcontenta.

   2,6   28,4 

roadbook descrizione
Km.

P

19
Seguire sempre Via Foscara fino a raggiungere Malcontenta.

   2,6   28,4 

20
Girare a destra in Via Pallada e continuare sempre in Via 
Pallada costeggiando il Brenta.

   0,4   28,8 

21
Alla fine attraversare un piccolo ponte e girare a sinistra  
raggiungendo la chiusa di Fusina in Località Moranzani. 
Attraversare la chiusa e girare a destra in Via Moranzani.

   3,2   32,0 

22
Seguire sempre Via Moranzani finché non si raggiunge 
Fusina sulla Laguna di Venezia (bellissimo il panorama che 
abbraccia tutta la laguna di Venezia fino al campanile di San Marco).

   1,8   33,8 

23
Ritornare seguendo sempre Via Moranzani fino al centro di 
Malcontenta.

   5,1   38,9 

24

Al centro di Malcontenta, davanti alla Chiesa, girare a destra 
su Via Malcontenta e immettersi in Via Padana. Seguire in 
senso inverso il percorso fatto in partenza dal punto 1 al 
punto 5.

   6,3   45,2 

TOTALE  KM. 45           

P
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1

Da Riviera Silvio Trentin dirigersi verso ovest, attraversare il 
Brenta sul ponte Miralanza e girare a destra in Riviera 
Giacomo Matteotti. Attraversare ponte con il fiume 
Novissimo e girare a sinistra in Via Argine Destro Novissimo.

   1,2     1,2 

2
Al primo ponte, attraversare e continuare in Via Argine 
Sinistro Novissimo.

   1,5     2,7 

3
Oltrepassare l’idrovia e scendere girando a sinistra per 
continuare su Via Argine Destro Idrovia

   1,2     3,9 

4

Seguire idrovia, passando sotto un ponte stradale. Il 
successivo ponte stradale è quello della Statale Romea. 
Passare sotto tale ponte, girare a destra e poi ancora destra 
salendo il cavalcavia della Romea  (ATTENZIONE: strada 
molto trafficata!). Attraversare l'idrovia e scendere dall'altra 
parte continuando sull'argine sinistro dell'idrovia.

   3,4     7,3 

descrizione
Km.

Road book n. 2

roadbook

parte continuando sull'argine sinistro dell'idrovia.

5

Continuare fino in fondo all’idrovia sempre diritti (questo tratto 
essendo abbastanza sconnesso ed in terra battuta, dopo abbondanti 
piogge e nel periodo invernale, potrebbe essere impraticabile; in tal 
caso si consiglia di continuare ancora 600 metri sulla Romea e girare a 

destra in Via Bastie, raggiungendo Dogaletto**  per questa via).

   2,2     9,5 

6

Alla fine dell’idrovia salire a piedi piccola scaletta e 
costeggiare le cavane finché non si trova altra scaletta in 
prossimità di una stradina con parcheggio. Scendere, seguire 
la stradina fino a raggiungere Via Bastie in località 
Dogaletto** 

   0,8   10,3 

7
Girare a destra in Via Bastie e poi a sinistra in Via Foscara. 
Seguire sempre Via Foscara fino a raggiungere Malcontenta.

   2,6   12,9 

8
Girare a destra in Via Pallada e continuare sempre in Via 
Pallada costeggiando il Brenta.

   0,4   13,3 

P
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9
Alla fine attraversare un piccolo ponte e girare a sinistra  
raggiungendo la chiusa di Fusina in Località Moranzani. 
Attraversare la chiusa e girare a destra in Via Moranzani.

   3,2   16,5 

10
Seguire sempre Via Moranzani finché non si raggiunge 
Fusina sulla Laguna di Venezia (bellissimo il panorama che 
abbraccia tutta la laguna di Venezia fino al campanile di San Marco).

   1,8   18,3 

11
Ritornare seguendo sempre Via Moranzani fino al centro di 
Malcontenta.

   5,1   23,4 

12

Girare a sinistra attraversando il ponte (vale la pena fare una 
breve deviazione, continuando dritti prima di attraversare il ponte in 
Via della Stazione, per vedere la splendida Villa Foscari detta “la 
Malcontenta” del Palladio - visitabile al sabato - e poi tornare al 

ponte). Attraversare Piazza Malcontenta e girare a destra 
attraversando altro piccolo ponte, in Via Malcanton.

   0,2   23,6 

13

Alla fine della strada girare a destra, in località Casona, 
attraversando la Statale Romea (attenzione: strada molto 
trafficata) e poi continuare in Via Arnaldo Fusinato, poi in    4,0   27,6 

descrizione
Km.

roadbook

13 trafficata) e poi continuare in Via Arnaldo Fusinato, poi in 
Riviera Bosco Piccolo, seguendo il corso del Brenta fino al 
centro di Oriago.

   4,0   27,6 

14

Continuare in Riviera S. Pietro e dopo Piazza Mercato, 
seguire Via Risorgimento che abbandona il corso del Brenta 
verso sinistra. Seguire la strada che gira a sinistra e poco dopo 
girare a destra in via Valmarana.

   2,1   29,7 

15

Raggiunto nuovamente il fiume, si gira subito a sinistra 
sempre in Via Valmarana (prima di girare a sinistra si consiglia di 
fare una breve deviazione continuando dritti fino alla Villa Valmarana e 
poi tornare all'incrocio).  

   0,7   30,4 

16
Alla fine della strada girare a destra in Via Giuseppe di 
Vittorio (passando nuovamente vicino a Villa Valmarana) e 
poi in Riviera Matteotti, tornando a costeggiare il Brenta.

   1,0   31,4 

17

Attraversare il Brenta girando a destra su una chiusa e 
attraversare la località Mira Porte. Riattraversare il Brenta 
girando a sinistra in Riviera Silvio Trentin, fino al centro di 
Mira, al parcheggio di partenza.

   1,4   32,8 

TOTALE  KM. 33           


