
1    

Dal parcheggio, girare a sinistra e superare dritti il primo 
incrocio. Attraversato il canale Piovego, girare a sinistra verso 
ovest in Via Domenico Turrazza. Seguire sempre l'argine in Via 
Lungargine Piovego, attraversare dritti l'incrocio con Via 
Ludovico Ariosto, sempre attorno alle mura. Attraversare dritti 
anche l'incrocio con Via Fistomba che porta al ponte di 
Ognissanti e superare sempre dritti anche l'incrocio verso a Porta 
Portello, continuando in Via Colombo: il bel Viale alberato di 
fronte all'Università.  

3,5  3,5    

Subito dopo l'Università tenere la sinistra, su Passeggiata Arturo 
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2    

Subito dopo l'Università tenere la sinistra, su Passeggiata Arturo 
Molati, fino al Ponte Antonio Milani. Attraversare il Ponte su 
apposita pista ciclabile e girare a destra entrando nei giardini 
dell'Arena. Percorrere tutti i giardini passando davanti alla 
Cappella degli Scrovegni  e uscire nei pressi della statua di 
Garibaldi. 

0,7  4,2    

3    

Girare a sinistra sul marciapiede senza attraversare la strada 
(attenti ai pedoni, bici a mano) e poi tenere la sinistra di fronte 
alla Chiesa degli Eremitani,  prendendo Via Eremitani, a fianco 
della Chiesa.

0,1  4,3    

4    Incrociare Via Altinate e continuare dritti in Via degli Zabarella. 0,1  4,4    

5    
Alla fine di Via Zabarella, girare a destra in Via S. Francesco e 
poi superare dritti due incroci fino ad arrivare in Piazza delle 
Erbe dove si trova il Palazzo della Ragione.

0,7  5,1    

6    

Continuare fino in fondo alla Via e girare a sinistra verso Piazza 
Duomo e poi destra attraversata la Piazza. In fondo sulla destra, 
prendere Via Arco Velaresso e poi continuare dritti in Via dei 
Tadi.

0,5  5,6    

7    
Attraversare il Canale e continuare dritti in Via San Prosdocimo. 
Alla rotonda dopo le mura, girare a sinistra in Via Milazzo. 

0,6  6,2    
Alla rotonda dopo le mura, girare a sinistra in Via Milazzo. 



roadbook descrizione Parz. Progr.

8    
Seguire la pista ciclabile che attraversa il grande incrocio  
davanti a Porta S. Giovanni, e subito dopo tenere sinistra sulla  
ciclabile di Via Cernaia.

0,1  6,3    

9    
Arrivati al Bastione, girare a sinistra senza attraversare il ponte 
sul Bacchiglione, e continuare in Riviera Paleocapa. 

1,0  7,3    

10  
Poco dopo si arriva al ponte Paleopaca, di fronte alla Specola. 
Attraversare il ponte e continuare in senso inverso su Via 
Sant'Alberto Magno.

0,1  7,4    

11  
All'incrocio successivo, girare a destra in Via Pasquale Paoli e 
subito a sinistra in Via S. Pio X (salire sulla pista lungo l'argine 
per godere di un migliore panorama)

0,3  7,7    

12  
Seguire sempre Via S. Pio X passando davanti al monumento ai 
caduti e, arrivati al ponte di ferro, scendere verso sinistra e 
continuare in Via Marco Polo. 

1,3  9,0    

13  
Arrivati in Piazzale S. Croce, attraversare e tenere la sinistra per 
poi girare a destra in Via Marghera. 

0,5  9,5    

Seguire Via Marghera, passare dietro lo Stadio Appiani e poi 
dietro alla Chiesa di Santa Giustina, sempre su pista ciclabile. 

14  
dietro alla Chiesa di Santa Giustina, sempre su pista ciclabile. 
Continuare su Via Michele Sanmicheli e girare a sinistra in Via 
Cavazzana.

0,5  10,0  

15  

Arrivati a Prato della Valle, sulla sinistra l'imponente Basilica 
di S. Giustina (si consiglia di fare un giro attraverso il bel 
giardino di Prato della Valle), girare a destra e poi ancora a 
destra in Via Andrea Briosco

0,3  10,3  

16  
Girare a destra in Via Donatello e, davanti all'Orto Botanico, 
girare a sinistra in Via Orto Botanico. Attraversare il Canale di 
Santa Chiara, arrivando davanti alla Basilica di S. Antonio.

0,5  10,8  

17  
Guardando la Basilica del Santo, prendere Via Melchiorre 
Cesarotti (la strada che costeggia a sinistra) e poi girare a destra 
in Via S. Francesco

0,4  11,2  

18  

       Arrivati a Piazzale Pontecorvo, davanti all'omonima Porta,  
tenere la sinistra per visitare i giardini Treves e poi prendere Via 
Gustavo Modena, tra la Chiesa di S.Prosdocimo e l'uscita sud 
dell'Ospedale e proseguire verso est.

0,4  11,6  

19  
Superare dritti l'incrocio con Via Gattamelata (attenzione strada 
trafficata) continuare sempre in Via Gustavo Modena. In fondo 
girare a sinistra in Via Egidio Forcellini.

0,7  12,3  

H

girare a sinistra in Via Egidio Forcellini.
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20  

All'incrocio successivo con Via Sografi, girare a destra su pista 
ciclabile in mezzo al verde. Arrivati poco prima dell'ingresso del 
Parco Iris (si consiglia un rapido giro all'interno del bel 
parco), girare a destra su pista ciclabile fino a raggiungere il 
Canale Scaricatore. 

2,1  14,4  

21  
Attraversare il ponte di Voltabarozzo e girare a sinistra. Girare 
ancora a sinistra passando sopra la chiusa e continuare sull'argine 
opposto, verso est in Via Asconio Pediano.

1,0  15,4  

22  
Seguire il fiume e girare a sinistra sull'argine del Canale 
Roncajette che si unisce al Canale Scaricatore.  

0,1  15,5  

23  

Continuare sempre sull'argine (oltre la sbarra) fino al ponte-
canale dove il Canale San Gregorio passa sopra il Canale 
Roncajette e girare  a destra. Al ponte successivo attraversare 
verso sinistra e continuare sull'argine opposto, in senso inverso, 
fino a incontrare nuovamente il C. Roncajette. Girare a destra 
sull'argine sinistro.

4,0  19,5  

24  
Continuare sempre lungo l'argine sinistro fino ad una grande 
rotonda dove si gira a destra attraversando il canale, per 
continuare sull'argine opposto in Via Nicolò Ormaneto.

2,0  21,5  
continuare sull'argine opposto in Via Nicolò Ormaneto.

25  

Seguire l'argine che fa una curva a U e alla rotonda successiva, 
attraversare dritti. Continuare seguendo l'argine fino al punto di 
partenza. Punto idrograficamente molto interessante: quì il 
Naviglio Interno, che arriva dal centro di Padova tramite il 
Canale S. Massimo, dà vita al C. Roncajette e al Canale 
Piovego che, ricevuto il Tronco Maestro del Bacchiglione, si 
dirige verso il Brenta nei presi di Stra.

1,0  22,5  

25,0              TOTALE  ca  KM


