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Da Viale del Lavoro, alla rotonda subito sotto il cavalcavia della tangenziale, 
girare a destra in Via Fenil Novo e dirigersi verso il centro. Alla prima curva, 
girare a sinistra e subito a destra in Via Marconi prendendo il sottopasso 
ferroviario.

1,0    1,00      

All'uscita del sottopasso, in Via Mazzini si arriva alla Chiesa. Di fronte alla 
Chiesa girare a sinistra sulla S.R. in Via XX Settembre.

0,3    1,25      

Continuare sempre dritti in Via XX Settembre, superare dritti un incrocio  
con semaforo e poi  girare sulla seconda strada a destra in Via Caval (v. 
indicazioni per ciclovia). Dopo 300 metri, all'angolo con Via Polveriera, 
prendere la bellissima pista ciclo-pedonale .

1,7    2,90      

Continuare sempre dritti la bella pista ciclabile e continuare su Via Spalato a 
Montorio. All'incrocio con Via Olmo e girare a destra.

3,4    6,30      

Parz.

Dal centro di Verona alla Valpantena: da S.Martino Buon Albergo, Montorio, S.Maria 
in Stelle e ritorno a Verona - ca Km. 45

Per chi viene da fuori Verona consigliamo di partir e da S.Martino B.A.:
Uscita al casello di Verona Est, dell'Autostrada A4 Venezia Milano. Tenere subito la destra 
e parcheggiare nella zona commerciale di San Martino B. A. in Viale del Lavoro.
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Per chi parte da Verona a Piazza Brà,  cominciare il road book da pagina 3 e poi pag. 1 e 2 

Superare un piccolo ponticello e tenere la destra in Via Lanificio. Prima del 
successivo ponticello, prima del laghetto, prendere la piccola pista 
ciclopedonale sulla sinistra in Via Sodelle.

0,2    6,50      

Alla fine della stradina, superare Via Olivé e continuare dritti in Via Laghetto 
Squarà, arrivando davanti alla Chiesa Vecchia, affiancata da un bel 
laghetto.

0,7    7,20      

Prendere una salitina davanti alla chiesa e attraversare la Provinciale, 
prendendo Via Ponte Verde

0,1    7,30      

Seguire la strada e al bivio girare a sinistra e poi tenere la sinistra fino ad 
arrivare ad una rotonda.

1,7    9,00      

Alla rotonda prendere la prima strada a destra su pista ciclabile e poi girare 
a destra su Via Florio.

0,9    9,90      

Seguire sempre Via Florio fino a Contrada Campagnola sulla quale si gira a 
sinistra e subito dopo a destra su Contrada Moranda.

2,5    12,40    

Seguire sempre la strada fino a Nesente dove si gira a sinistra su Contrada 
Nesente.

1,5    13,85    

Arrivati a Gazzego al bivio girare a sinistra in Contrada Gazzego poi tenere 
la destra in Contrada Ventri.

1,2    15,00    

Prima di entrare in Ventri, dopo la bella Villa Vendri , girare a sinistra 
seguendo il muro della Villa e poi tenere la destra su Via Pantheon fino ad 
arivare davanti alla Chiesa di Santa Maria in Stelle.

1,5    16,50    

Ritornare sulla stessa strada fino all'inizio di Contrada Vendri (difronte al 
viale di Villa Vendri) e girare a destra.

0,7    17,20    
viale di Villa Vendri) e girare a destra.

0,7    17,20    
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 Subito dopo, in curva lasciare la strada asfaltata e prendere la strada 
sterrata a sinistra.

0,2    17,40    

Seguire sempre dritti la strada sterrata e alla curva girare a destra. Al bivio 
successivo tenere la sinistra finché non si arriva a costeggiare il Torrente 
Progno in Valpantena . Continuare sempre dritti, superare diversi incroci 
dritti, passare sotto alla tangenziale finché alla fine si arriva in Via 
Mefistofele e poi ad una rotonda.

5,3    22,70    

Superare dritti la rotonda con Via Verdi prendendo Via Guido d'Arezzo e poi 
al successivo incrocio girare  a destra in Via Felice Extra.

0,2    22,90    

Seguire la pista ciclabile, superare dritti l'incrocio con Via Montorio e 
continuare sulla ciclabile di Via Bettelloni.

0,4    23,30    

Girare a sinistra costeggiando il Giardino dei Giusti e arrivati in Piazza 
Bernardi girare a sinistra e subito a destra in Via Giosué Carducci.

25,70    

Alla fine di Via Bettelloni, attraversare dritti Via Cipolla e girare a destra su 
Via Giovanni  Francesco Caroto.

Al bivio girare a sinistra, passare sotto all'arco delle mura e girare a destra 
su Via San Zeno al Monte. 

24,90    

0,8    

0,3    

Continuare dritti fino al Ponte Nuovo del Popolo, attraversare e girare a  

24,60    

24,10    0,8    

0,5    

Di fronte alla bellissima Basilica di San Zeno, girare a destra in Via Porta 
San Zeno, oltrepassare le mura poi Via Vittime Civili e  girare a sinistra in 
Viale Colonnello Galliani

0,6    28,50    

Continuare dritti Viale Galliani, superando la rotonda di Porta Palio e 
continuare in Viale Luciano Dal Cero e girare a sinistra entrando in Porta 
Nuova.

1,6    30,10    

Continuare dritti in Corso Porta nuova fino ai portoni di Porta Brà subito 
dopo i quali, prima di arrivare in Piazza Brà, girare a destra in Via degli 
Alpini. Sullo sfondo la famosissima Arena di Verona.

1,4    31,50    

26,00    0,3    

27,90    1,9    

Continuare in Corso  Porta Borsari, poi Corso Cavour e, dopo 
Castelvecchio, tenere la destra in Via San Zeno in Oratorio seguendo il 
corso dell'Adige e, in fondo, girare a sinistra in Via San Giuseppe e poi a 
destra in Via Lenotti fino a P.zza San Zeno.

Girare a sinistra in Via Santa Maria Antica a fianco delle Arche Scaligere, 
Palazzo della Ragione, Piazza dei Signori , attraversare Piazza delle 
Erbe e girare a destra. In fondo alla Piazza delle Erbe, girare a sinistra in 
Corso Porta Borsari.

25,70    0,8    
Continuare dritti fino al Ponte Nuovo del Popolo, attraversare e girare a  
destra in Via al Cristo, poi Via Arche Scaligere.
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Davanti all'Arena, vicino a municipio, prendere in Via degli Alpini, poi Via 
Pallone fino al Ponte Aleardi, dove si attraversa l'Adige tenendo la sinistra, 
e poi girare subito a sinistra.

0,8    32,30    

Subito dopo il ponte, girare a destra sulla ciclabile di Via Torbido e subito 
dopo il cimitero attraversare la strada e girare a destra in Via Sebastiano 
dal Vino, passare sotto ferovia e continuare dritti in Via Luciano Ligabò, poi 
Via Ponte Pancrazio.

1,2    33,50    

Continuare in Via Ponte Pancrazio e poi girare a destra in Via 28 Marzo. 0,7    34,20    

Prima del Ponte sull'Adige, girare a sinistra su sterrato in riva al fiume sulla 
bella ciclabile del Parco dell'Adige Sud , fino a località Molini.

0,4    34,60    

Arrivati al Borgo di Molini girare a destra in Via Bernini Burri,  entrare a 
Villa Burri con il suo parco , uscire e costeggiare il muro di cinta in Via 
Bosco .

3,0    37,60    

Alla fine del muro girare a sinistra in Via Croce del Gal. 0,6    38,20    

Arrivati ad una Chiesetta, continuare dritti a fianco della Chiesa su stretta 
stradina sterrata e poi riprendere la strada asfaltata, in Via Sasse tenendo 
poi la destra.

1,2    39,40    

Arrivati alponte sull'autostrada non salire ma girare a sinistra in Via 
Pontara Sandri.

1,1    40,50    

Continure sempre in Via Sandri e in fondo girare a destra in Via Zelviana e 
subito dopo a sinistra e allo stop ancora a sinistra in Via Serena. Passare 
sotto tangenziale e si arriva alla rotonda con Via del Lavoro, al punto di 
partenza a San Martino Buon Albergo

3,5    44,0    


