
1    

Costeggiare il Duomo e girare a destra in Via Giulio Pontedera. 
Attraversare il fiume Guà e proseguire verso ovest in Via San 
Giovanni. Attraversare un altro piccolo corso d'acqua e al bivio 
tenere la sinistra, arrivando fino al Santuario Madonna dei 
Miracoli.

2,0  2,0    

2    
Visto il bel Santuario, continuare dritti in Via Pavarano e poi più 
avanti girare a sinistra in Via Villaraspa.

1,2  3,2    

3    
Continuare sempre dritti in Via Villaraspa, poi Via Fossalunga, 
poi Via Eugenio Pertini fino a Zimella, dove si gira a sinistra in 
Via Europa.

3,5  6,7    

Lonigo - Cologna Veneta - Montagnana - Pojana Maggiore - Lonigo : ca 63 Km

Come arrivare al punto di partenza: Autostrada A4 Venezia-Milano, uscita di Montebello. 
Seguire le indicazioni per Lonigo. Possibile parcheggio dietro il Duomo di Lonigo, in Via 
Castelgiuncoli (disco orario solo nei giorni feriali).
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4    
Passare il centro di Zimella, tenere la destra in Via Martiri della 
Libertà e poi girare a destra in Via Marcabella.

0,8  7,5    

5    
Continuare sempre dritti, oltrepassare il borgo di Bonaldo in Via 
Dante e poi girare a sinistra in Via Castellaro, dove si costeggia un 
piccolo fiume. Più avanti girare a destra in Via Lavagno.

4,1  11,6  

6    
Arrivati alla strada ad alto scorrimento Via Nuova Padovana, 
attraversare dritti costeggiando una fabbrica. Alla fine della 
fabbrica, girare a sinistra e subito a destra in Via S.Pietro e Paolo.

1,0  12,6  

7    

Arrivati in fondo, girare a destra e subito a sinistra sempre in Via 
S. Pietro e Paolo. Attraversare un canale e seguire la strada che 
gira a sinistra e che poi si immette in Via Croce. Continuare dritti, 
attraversare un corso d'acqua e alla rotonda andare dritti in Via 
Predicale fino a Cologna Veneta.

4,1  16,7  

8    

Entrare a Cologna Veneta e girare sulla seconda strada a destra  
in Via Ponte Catullo. Al bivio tenere la destra entrando in P.zza 
Duomo. In fondo girare a sinistra e poi tenere la destra passando 
sotto un arco che porta in P.tta Guà.

0,6  17,3  

Attraversare la piazzetta e Corso Guà Dea Piccini arrivando in 

9    

Attraversare la piazzetta e Corso Guà Dea Piccini arrivando in 
Piazza Garibaldi.  Girare a sinistra in Via Marconi fino al palazzo 
del Podestà. Uscire dalla città prendendo la stradina di fronte al 
Palazzo del Podestà, verso est .

0,2  17,5  
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10  

Arrivati al fiume Guà (che più avanti prenderà il nome di 
Frassine) girare a destra in Via Serenissima (la strada principale 
che sale al ponte sul fiume). Girare a sinistra attraversando il 
fiume e poi girare a destra in Via Quari Sinistra.

0,7  18,0  

11  
Seguire sempre Via Quari Sinistra, poi Via Terrena e, arrivati in 
Via Boara, girare a destra.

3,4  21,4  

12  

Continuare dritti in Via Boara, poi Via Zona Artigianale, poi Via 
Marcate e quindi girare a destra in Via Pellatteria (strada senza 
indicazioni: è l'ultima prima di arrivare alla SP a Cicogna). 
Arrivati al fiume Frassine, girare a sinistra e poi salire sull'argine 
(viottolo sulla destra) e seguire verso sinistra.

7,1  28,5  

13  

Seguire l'argine e arrivati al ponte sulla SP, girare a destra e 
attraversare il fiume. Seguire dritti sulla provinciale e al bivio 
tenere la destra, fino al centro di Montagnana, entrando da Porta 
Vicenza.

3,3  31,8  

14  

Uscire dal centro da Porta Padova, verso est, dove si può 
ammirare il Palazzo Pisani del Palladio.  Girare a sinistra e fare 

7,3  39,1  14  
ammirare il Palazzo Pisani del Palladio.  Girare a sinistra e fare 
un quarto di giro esterno delle mura. Girare poi a destra verso nord 
in Via Trento e continuare diritti fino a Pojana Maggiore.

7,3  39,1  

15  

Prima di arrivare in centro a Pojana, sulla destra si trova Villa 
Pojana del Palladio e di fronte i resti del castello dei Pojana. 
Continuare dritti fino al centro di Pojana e girare a sinistra in Via 
Borgo Brusà, poi Via Pezze Lunghe.

0,5  39,6  

16  

Continuare sempre dritti in Via Pezze Lunghe seguendo la strada 
principale che poi diventa Via Fabio Filzi, Via 11 Febbraio, Via 
Chiesole, Via San Sebastiano. Infine tenere la destra (passando 
vicino ad una cabina elettrica) e poi, al Capitello,  girare a destra 
in Via Buche di Maggio (?),  attenzione indicazioni stradali 
contrastanti.

8,1  47,7  

17  

Subito prima di arrivare in località Spessa, tenere la destra in Via 
San Rocco. Alla fine della strada, girare a sinistra, attraversare il 
piccolo canale e continuare ancora verso sinistra (subito sulla 
destra si può ammirare la bella Villa Bevilacqua).

2,3  50,0  

18  
Continuare sempre dritti in Via Ronego, poi Via Albaria Centro, 
poi Strada Spessa,  fino a Bagnoli di Lonigo.

5,4  55,4  

19  
Arrivati alla SP 500, girare a destra e subito a sinistra 
attraversando il fiume Guà (a fianco della bella Villa Pisani del 0,2  55,6  19  

 

attraversando il fiume Guà (a fianco della bella Villa Pisani del 
Palladio).

0,2  55,6  
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20  

Vista la bella Villa, riattraversare il Guà e prendere Via Belvedere 
in direzione Lonigo e poi allo stop, tenere la sinistra in Via Turati. 
Superare dritti un grosso incrocio con Via Rotonda, e costeggiare 
lo stadio.

3,5  59,1  

21  
Dopo lo stadio, girare a sinistra in Piazza XXV Aprile e poi a 
destra in Via Dalmazia.

0,2  59,3  

22  

Continuare in Via Dalmazia e al bivio tenere la sinistra. Raggiunta 
la SP, girare a sinistra e subito a destra entrando nel bel Parco 
Ippodromo. Attraversare tutto il parco e uscire in Via Roma, 
verso nord.

0,9  60,0  

23  

Continuare in Via Roma fino al centro della Città di Lonigo. 
Arrivati al Palazzo Pisani, attraversarlo e girare a sinistra in 
Piazza Garibaldi. Passare davanti al Duomo e girare a destra verso 
il parcheggio di partenza (davanti al Duomo il torrione e dietro la 

1,0  61,0  

P

il parcheggio di partenza (davanti al Duomo il torrione e dietro la 
torre delle carceri, resti dell'antico castello). 

A

Partendo davanti al Duomo di Lonigo, girare a sinistra, verso est 
in Piazza Garibaldi e poi Via G. Garibaldi. Girare a sinistra in 
Via Quirico Rossi. Al bivio in Piazza 20 Settembre, tenere la 
destra e poi la sinistra, sempre in Via Quirico Rossi, arrivando 
davanti ai bei cancelli di Villa San Fermo Pavoniani. 

0,6  0,6    

B

Prendere Via Ridolfi (la strada che sale a destra del cancello di 
villa San Fermo) e poi tenere la sinistra, seguendo sempre la 
strada che sale. Fare 4 tornanti (con un bel tratto di pista 
ciclabile) e poi, dopo un falsopiano, attraversare il portale sulla 
destra, che porta alla villa, su strada bianca. 

1,9  2,5    

C Scendere poi sulla stessa strada. 2,5  5,0    

Salita alla Rocca Pisani

TOTALE ca KM. 63


