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Partendo dal centro di Mestre è possibile fare un percorso circolare, gran parte su strade 
bianche o a basso traffico e piste ciclabili, toccando alcuni punti suggestivi come Forti , 
Boschi e Parchi  di Mestre, gli Argini dei fiumi e della laguna.

Punto di partenza
Da Media World (Via Don Peron zona Auchan) girare sul Terraglio verso Mestre e dopo essere 
passati sotto la tangenziale, a destra c'è un parcheggio pubblico gratuito.
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Girare a sinistra in Via Trezzo e poi ancora a sinistra in via 
del Tinto (sembra una strada in piena campagna)  
costeggiando l'antico Bosco di Carpenedo.
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Lasciare il parcheggio, attraversare la strada e girare a 
destra verso sud sulla pista ciclabile.
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descrizione
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Prima della rotonda girare a destra in Via del Boschetto e 
poi a sinistra in Via Vallon passando sotto Via Martiri della 

Parchi Boschi e Forti attorno a Mestre
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Arrivati a Via Altinia, attraversare (in corrispondenza del 
semaforo a chiamata) ed entrare nel Parco Zaher.
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2,4    poi a sinistra in Via Vallon passando sotto Via Martiri della 
Libertà.

Subito dopo girare a destra fino al fiume (sulla prima 
curva, andando dritti si può arrivare all'ingresso di Forte 
Carpenedo) .

Girare a destra in Via Palmanova e prendere il sottopasso 
(sulla pista ciclabile sul lato sinistro). Usciti dal sottopasso, 
girare a sinistra invertendo la marcia, seguendo il cartello 
del percorso naturalistico del Parco Ottolenghi (Bosco di 
Mestre). 

Fare un giro all'interno del parco, sui vari percorsi indicati,  
uscendo su Via Forte Cosenz (che taglia in due il parco), 
girando a destra (sulla sinistra si può vedere il forte 
Cosenz).

Attraversare il ponte e prima della ferrovia, girare a destra 
in Via Favorita e poi a sinistra in Via Ca'  Solaro.
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Seguire Via Colombara e attraversare il fiume. Più avanti, 
in corrispondenza di un agriturismo sulla sinistra, girare a 
destra su strada bianca (con imboccatura asfaltata) che 
porta ad una casa (c'è una sbarra con il cartello di video 
sorveglianza, ma si può proseguire). La stradina, dopo la 
casa, si restringe e diventa in terra battuta tra i campi. 
Continuare lo stesso.
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In fondo alla stradina, attraversare un piccolo scolo d'acqua 
e proseguire sulla stessa direzione e poi girare a destra, 
sempre su terra battuta che poi si allarga e diventa di 
brecciolino.
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Percorrere uno dei due sentieri che arrivano all'uscita di 
Via Ca'Colombara all'altra estremità del Bosco. 
Attraversare il ponte e girando a destra e poi girare subito 
a sinistra in Via Colombara.

Alla vista di un boschetto sulla sinistra, attraversare un 
corso d'acqua  (facendo una piccola deviazione sulla 
sinistra, si può vedere le strutture del Forte Rossarol ) 
continuando sulla stessa strada bianca (Via Pezzana), fino a 
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continuando sulla stessa strada bianca (Via Pezzana), fino a 
sboccare in Via Triestina.

Percorrere tutta Via Bazzera costeggiando un fiume e 

girare a destra. Davanti all'ingresso di  Forte Bazzera, 
tenere la sinistra su uno stretto sentiero che sale 
sull'argine della laguna. Seguire l'argine e superare l' 
idrovora tornando subito sull'argine, attraverso un 
sentiero poco evidente e un po' impervio.
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Arrivati in Via Triestina girare a sinistra (girando invece a 
destra si può vedere la chiesetta di S. Elena con la 
millenaria torre campanaria rotonda del sec. X, poi 
tornare all'incrocio). All'incrocio, in centro a Tessera, 
attraversare la Statale ed imboccare Via Bazzera.
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Percorrerla tutta, passare il ponte vicino alla darsena e 
svoltare a destra sulla carrareccia che, correndo bordo 
laguna, vi porterà attraverso una passerella, al grande 

Parco di San Giuliano (dopo la passerella e subito prima 
del parco, si costeggia Forte Manin).
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Continuare fino a raggiungere alcune case e svoltare a 
destra e poi a sinistra,  raggiungendo il piccolo Bosco di 
Campalto.

16 18,5  

26,0  

17,0  1,2     

4,7     

Uscire dal parco di Campalto, girando a sinistra in Via 
Cimitero e  poi  immettersi su Via Orlanda, sempre tenendo 
la sinistra. Al centro di Campalto, al semaforo, girare a 
sinistra in via Passo Campalto.

Fare un piccolo giro dentro al Parco di San Giuliano (si 
consiglia di salire la collinetta e poi dirigersi all'estremità a 
sud, in riva alla laguna di Venezia). Tornare poi verso nord 
fino all'inizio del parco e prendere il grande ponte ciclo-
pedonale. Dopo il ponte andare verso destra in mezzo alle 
case e si raggiunge Via Vespucci.
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Girare a sinistra in Via Pertini e alla curva, andare dritti in 
Via Miglio e poi ancora dritti in Via Bissuola.
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All'incrocio di due fiumi, girare a destra, attraversare il 
fiume e proseguire sull'argine opposto (sentiero in terra 
battuta) nella stessa direzione, fino a raggiungere Via 
Pertini .
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Alla rotonda tenere la sinistra e poi girare a destra in Via 

Tevere e poi dritti verso il Parco Albanese (noto come 
parco Bissuola).

Immettersi in Via Vespucci verso destra, attraversare la 
strada e prendere il ponte che attraversa il fiume girando a 
desttra. Subito dopo il ponte, girare a sinistra da dove parte 

la stradina che costeggia il bordo del Bosco 
dell'Osellino.
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case e si raggiunge Via Vespucci.
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Attraversare tutto il Parco Albanese verso nord fino a 
girare a sinistra sulla ciclabile di Via Rielta.
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Andare fino in fondo e girare a destra su Via Ca' Rossa 
(attenzione strada trafficata) e subito a sinistra in Via San 
Donà che, dopo la chiesa di Carpenedo, diventa Via 
Trezzo. 
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Alla fine di Via Trezzo girare a destra sul Terraglio e poi a 
sinistra al parcheggio di partenza.
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