
Uscire dal parcheggio girando a sinistra verso nord in Via Santa

Brigida. In fondo girare a destra in Via Sile passando attraverso il

centro di Casacorba. 1,2 1,2

Girare subito a sinistra in Via del Brolo.
0,4 1,6

In fondo alla strada, attraversare e continuare dritti in Via Ca' Matta,

superare la ferrovia e girare a sinistra, passando in mezzo a due

grandi cave.
1,9 3,5

Seguire la strada e poi girare a sinistra e subito a destra in Via E.

Fermi.
1,2 4,7

Arrivati alla statale, girare a sinistra verso il centro di Vedelago

(Attenzione strada trafficata) e, davanti alla Chiesa, girare a destra in

Via Papa Sarto (subito sulla sinistra Villa Zuccareda Binetti) . 0,6 5,3

Dopo 400 metri girare a sinistra in Via Case Rosse e seguire sempre la

strada attraversando dritti gli incroci con Via Lazzaretto e Via Monte

Tomatico. 2,1 7,4

Dopo un'ampia curva (sulla destra l'Oratorio di San Mamante del
1640), continuare dritti in Via Montegrappa attraversando la

Provinciale Postumia. 0,9 8,3

Dopo il rettilineo, arrivati a Fanzolo di Vedelago, girare a destra

incontrando la splendida Villa Emo del Palladio. 1,6 9,9

Davanti a Villa Emo continuare verso est seguendo la strada e

costeggiando la ferrovia in Via Stazione Fanzolo, poi Via stazione

Barcon, fino al centro di Barcon di Vedelago in Piazza Pola. 2,6 12,5

Arrivati al centro girare a sinistra e poi a destra facendo il giro delle

mura della Barchessa di Villa Pola (attualmente ristorante e birreria). 
0,3 12,8

Dopo l'ingresso della Barchessa, continuare verso est in Via Terza

Armata. 0 12,8
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Seguire Via Terza Armata e all'incrocio girare a sinistra, sempre in Via

Terza Armata

1,6 14,4

Seguire Via Terza Armata e all'incrocio successivo, girare a destra in

Via Molino.
0,9 15,3

Continuare sempre in Via Molino, verso sud, fino ad incrociare la SP

Postumia dove si gira a sinistra e subito a destra, in Via S. Anna, fino

al centro di Fossalunga (arrivando in centro ci si trova di fronte a Villa
Ravagnin  e girando brevemente a sinistra Villa Cariolati)  . 4,2 19,5

Superare dritti il centro di Fossalunga e raggiunta la SR in Via

Nazionale (attenzione strada molto trafficata) girare a destra e subito

a sinistra in Via Trento e Trieste. 
1,7 21,2

Continuare sempre dritti fino al centro di Cavasagra dove si gira a

destra. Subito sulla destra si incontra la splendida Villa Corner
2,8 24

Subito dopo la Villa Corner girare a sinistra in Via Sile e seguire la

strada fino ad un grande capitello
0,7 24,7

Arrivati al capitello girare a destra e subito a sinistra attraversando

tutto il centro di Casacorba
1,3 26

Dopo il centro, girare a sinistra in Via Santa Brigida e continuare fino

al parcheggio delle sorgenti del Sile e cioè al punto di partenza.
1,2 27,2

30TOTALE  ca   Km.
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