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1
Dal parcheggio della stazione dirigersi a est e girare a sinistra 
su Via Ongari. 

0,10    0,10    

2

Alla fine della strada girare a destra e superare il paese di 
Moniego (notare la bella chiesa di origine romanica) e poi 
girare a destra su Via Spagnolo e  subito dopo girare a 
sinistra su Via Feltrin. 

1,90    2,00    

3
Seguire sempre la strada e poi girare a sinistra su strada 
bianca in Via Pessoni (c'è divieto di accesso ma con la bici si 
può). 

1,80    3,80    

4
Seguire Via Pessoni finché si arriva alla strada asfaltata e ad 
un bivio. Tenere la sinistra e subito dopo, arrivati a Via 
Cornarotta, girare a sinistra (attenzione: traffico!).

1,10    4,90    
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su strade interne o a basso traffico, nonostante la zona molto urbanizzata, fino ad arrivare ai 
laghetti di Martellago: un ambiente naturale attrezzato con vari laghetti, prati per pic-nic, bar 
con terrazza all’aperto. 

P

Cornarotta, girare a sinistra (attenzione: traffico!).

5
Seguire in Via Cornarotta e poi girare a destra in Via 
Alessandro Scarlatti. Continuare sempre diritti e poi girare a 
destra in Via Sant’Elena (terza strada sulla destra). 

2,10    7,00    

6

Arrivati in fondo, girare a sinistra in Via Bembetti, fare il 
cavalcavia per superare il nuovo passante autostradale. 
Tenere poi la sinistra fino al semaforo, dove si attraversa 
dritti.

2,50    9,50    

7

Continuare dritti in Via Trento e poi girare a destra in Via 
Cazzari e subito a sinistra in Via Dei Marchi. In prossimità di 
un piccolo parcheggio, sempre dritti dove inizia una pista 
ciclabile.

1,00    10,50  

8

A questo punto inizia una serie di percorsi ciclabili in mezzo 
ad una ampia area di verde attrezzato con vari laghetti, 
prati per pic-nic ed un bel bar con terrazza all’aperto. 
Visitare con calma tutta l’area,  percorrendo i bei sentieri, 
con diversi ambienti naturali. 
Uscire verso sud attraverso un bel ponte fino ad arrivare alla 
Via Ca’ Bembo: girare a sinistra.

2,70    13,20  
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9

Alla fine della strada, continuare dritti su strada bianca e poi 
girare a destra su una stradina molto stretta in mezzo al 
verde: sembra quasi un tunnel. Alla fine, girare a sinistra in 
Via Ca’ Bianca, in prossimità di un vecchio mulino.

2,00    15,20  

10
Girare subito a destra attraversando un ponte ciclo-pedonale 
e continuare fino alla SP in via Olmo, sulla quale si gira a 
destra su pista ciclabile.

0,80    16,00  

11
Continuare in Via Olmo fino al centro di Maerne (sulla 
grande curva tenere la sinistra).

2,20    18,20  

12
In centro a Maerne , davanti alla Chiesa, continuare dritti in 
Via Roviego e all’incrocio, attraversare dritti. 

0,50    18,70  

13

Continuare sempre dritti in Via Roviego, poi Via Villetta e 
passare sotto il passante. Tenere la destra in Via Leonardo da 
Vinci e fare un’ampia curva a destra sempre sulla stessa via, 
fino al paese di Robegano.

3,50    22,20  

14
Subito prima di arrivare al semaforo in centro a Robegano, 
girare a sinistra in Via Antonio Pacinotti e al successivo 1,00    23,20  14 girare a sinistra in Via Antonio Pacinotti e al successivo 
incrocio continuare dritti in Via Toscanigo. 

1,00    23,20  

15

Seguire sempre la strada fino ad arrivare a Noale nei pressi di 
una grande rotonda. Prima di arrivare alla strada che porta 
alla rotonda, girare a destra prendendo la ciclabile che con un 
sottopasso attraversa tutta la rotonda e immettersi sulla SP. 

2,80    26,00  

16
Superata la curva, girare a destra in Via Rialto. Continuare 
fino alla fine in Via dei Novali, sulla quale si gira a sinistra. 

0,70    26,70  

17
Più avanti, girare a destra in Via Ongari ( poco prima del 
supermercato), superare il passaggio a livello e si arriva al 
parcheggio iniziale.

1,20    27,90  

28,0                  TOTALE  Km.

P


