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1

Dal parcheggio, prendere Via Madonna delle Grazie poi Via 
Gauslino in direzione est, fino al centro di Piove di Sacco. 
Attraversare la piazza e prendere la strada ciclo-pedonale, laterale a 
Via Roma (alla fine della piazza davanti al Duomo).

0,3 0,3   

2
Immettersi in Via Roma e al bivio tenere la destra. Più avanti, 
girare a destra in Via Puniga (quarta strada ). 

0,3 0,6   

3
Seguire Via Puniga che gira a sinistra e al bivio tenere la destra.  
All'incrocio, girare a sinistra, sempre in Via Punica. 

0,7 1,3   

4
Allo stop, girare a sinistra in Via Breo. Attraversare il passaggio a 
livello e poi girare subito a destra, sempre in Via Breo, che più 
avanti diventa Via Giuseppe Verdi.

0,7 2,0   

5
Arrivati ad Arzergrande, attraversare dritti l'incrocio con 
semaforo e all'incrocio successivo con piccola rotonda, girare a 1,6 3,6   
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5 semaforo e all'incrocio successivo con piccola rotonda, girare a 
sinistra in Via Roma, passando davanti alla Chiesa e al Municipio.

1,6 3,6   

6 All'incrocio successivo girare a destra in Via Guglielmo Marconi. 0,4 4,0   

7

Continuare sempre dritti, attraversare un canale e al bivio tenere la 
sinistra continuando ancora dritti. La strada si restringe e poi 
diventa sterrata, vicino ad un bel boschetto. finché finisce in riva 
ad un canale, dove si gira a sinistra, prendendo l'argine.

2,0 6,0   

8 Subito dopo, al ponte, attraversare e continuare sull'argine opposto. 0,2 6,2   

9
Continuare sempre sull'argine destro finché la strada diventa 
asfaltata, in Via Schilla. Girare a destra  in Via Botti (la prima 
strada asfaltata che si incontra sulla destra).

3,5 9,7   

10
Immettersi in un'altra strada, passare dritti un incrocio in località 
Castelcaro, finché si arriva al fiume Bacchiglione. Girare a sinistra 
prendendo l'argine sinistro.

1,3 11,0 

11

Seguire sempre l'argine sinistro del Bacchiglione, fino alla fine 
dove si unisce al Brenta in località Ca' Pasqua. Salire il Ponte 
sulla SP e attraversare il Brenta verso sinistra. Girare poi a destra 
seguendo la SP che confina con la laguna, verso sud in Via Orti 
Ovest.

13,3 24,3 

Ovest.
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12
Seguire la SP verso l'interno in Localita Punta Gorzone e alla 
rotonda girare a sinistra. Alla successiva grande rotonda, girare a 
destra  salendo sulla SS Romea, per superare la ferrovia.

2,1 26,4 

13
Subito dopo la ferrovia, alla fine della discesa, girare a sinistra 
(attenzione: strada pericolosa), invertendo quasi la marcia, in Via 
Padre E. Venturini.

1,4 27,8 

14
Continuare sempre dritti su pista ciclabile, finché si arriva ad una 
grande rotonda: girare a sinistra sempre in Via P.E.Venturini.

1,7 29,5 

15

Attraversare un grosso canale e all'incrocio girare a destra, 
passando sotto a Viale Mediterraneo, in Via Rebosola, poi Viale 
Granatieri di Sardegna. Attraversare un lungo ponte ed entrare nel 
centro storico di Chioggia, in Corso del Popolo. Percorrere tutto il 
corso fino in fondo, arrivando al mare.

3,5 33,0 

16
Ritornare sulla stessa strada, passare sotto Viale Mediterraneo e 
girare subito a sinistra (prima  di iniziare la rampa verso destra che 
si immette in Viale Mediterraneo) in Via P.E.Venturini.

3,0 36,0 

17 Subito dopo attraversare un canale e alla rotonda andare a destra. 0,4 36,4 

18
Continuare sempre dritti, su pista ciclabile fino ad immettersi sulla 
SS Romea, girando a destra ( quasi un'inversione).

1,6 38,0 
SS Romea, girando a destra ( quasi un'inversione).

19
Dopo aver superato la ferrovia, scendere sulla destra e alla rotonda 
girare a sinistra e poi a quella successiva girare a destra.

1,2 39,2 

20

Scendere la SP, costeggiare la laguna e arrivati allo stesso ponte 
fatto all'andata, attraversare girando a sinistra e scendere a destra 
prendendo l'argine destro (secondo il senso di marcia) del 
Bacchiglione.

2,8 42,0 

21
Al primo bivio asfaltato, tenere la destra e poi girare ancora a 
destra (davanti ad una chiusa). Subito dopo girare a sinistra 
prendendo l'argine sinistro del Brenta (secondo il senso di marcia).

9,0 51,0 

22
Seguire sempre l'argine e arrivati al terzo ponte sul Brenta, girare a 
sinistra verso Corte, fraz. di Piove di Sacco.

12,0 63,0 

23

Dopo la Chiesa di Corte, prendere l'argine sinistro di un piccolo 
fiume, su una bella strada a basso traffico, in Via Fiumicello che 
diventa poi Via Barchette. Continuare fino ad arrivare in Piazza 
Vittorio Emanuele II, in centro a Piove di Sacco.

3,7 66,7 

24
Attraversare la Piazza e prendere Via Gauslino, poi Via Madonna 
delle Grazie, fino al parcheggio di partenza.

0,3 67,0 
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