
Parz. Progr.

1

Partenza da Dueville in Piazza Monza (vicino al Duomo), Dopo 
aver visto Villa Monza e, poco prima in Via Rossi Villa Monza 
Cavedon (ora sede biblioteca Comunale), dirigersi verso sud in 
Via Roma (dietro alla Chiesa). 

0,9  0,9    

2
Attraversato il passaggio a livello, continuare in Via Caprera e poi 
girare a sinistra in Via Cartiera.

1,1  2,0    

3

Seguire sempre la strada e poi girare a sinistra in Via Roi. 
Attraversare la frazione di Vivaro  e seguire la strada che gira a 
sinistra all'uscita dal paese, fino ad arrivare in Via Da Porto alla 
bella Villa Da Porto Pedrotti, attribuita al Palladio.

2,3  4,3    

4

Dopo la Villa, continuare verso est, sempre in Via Da Porto e poco 
dopo si incontra la Villa Da Porto Casarotto. Continuare sempre 
verso est in Via Palladio, superare un passaggio a livello e 
all'incrocio per Povolaro, girare a sinistra sulla SP - Via 
Marosticana.

2,1  6,4    

5
Alla rotonda andare dritti (attenzione strada molto trafficata) e 
subito dopo al bivio: girare verso destra.

0,3  6,7    

6
Attraversare il paese di Povolaro passare davanti alla Chiesa e al 
bivio successivo girare a destra in Via Cavour.

0,8  7,5    

7

Uscire dal paese e poi tenere la destra per salire il cavalcavia sopra 
l'autostrada. Scendere su Via Dindarello e continuare fino al ponte 
sul fiume Astico, che si attraversa su pista ciclabile (prima del 
ponte, si raccomanda di fare una leggera deviazione di 700 metri 
sulla destra,  per vedere Villa Garbinati e Villa Dal Toso).

4,1  11,6  

8

Dopo il ponte, percorrere il viale e all'incrocio davanti alla Chiesa 
di Lupia, sulla destra si può notare Villa Dal Toso Rigoni (ingresso 
sotto l'arco).  Girare quindi a sinistra in Viale Mocenigo, proprio di 
fronte alla Chiesa, e continuare sempre dritti fino al centro di 
Sandrigo.

3,4  15,0  

Passeggiandoinbicicletta.it
Giro in bicicletta tra le Ville Palladiane dell'alto vicentino e le colline di 
Breganze con i loro vigneti

roadbook

Partendo da Dueville, un ampio giro nella campagna e nelle colline dell'alto vicentino, toccando 
Povolaro, Sandrigo, Breganze, per poi tornare a Dueville, attraverso Zugliaro, Thiene e Montecchio 
Precalcino.
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9

Arrivati davanti alla chiesa di Sandrigo, girare a destra dove c'è  la 
Villa Trissino del '500. Dopo la Villa, immettersi nella SP Via 
Monte Grappa verso sinistra (attenzione strada trafficata) e più 
avanti girare a destra su Via Ognissanti.

0,5  15,5  

10
Girare a sinistra in Via Monte Pasubio e poi tenere la destra in Via 
Monte Cengio.

0,8  16,3  

11 Al bivio successivo tenere la destra in Via Romana. 0,4  16,7  

12

Continuare sempre dritti in Via Romana, passando dritti l'incrocio 
con Via Piantalonga/Via Palugare e all'incorcio successivo  
(proprio al cartello di Maragnole), girare a sinistra in Via San 
Felice, poi Via San Valentino.

1,7  18,4  

13
Passare dritti diversi incroci e poi, dopo una chiesetta, girare a 
destra su Strada delle Miliane. Al bivio successivo girare a sinistra.

1,9  20,3  

14
Seguire la strada che gira a destra e arrivati alla SP, fare sottopasso 
ciclabile. All'incrocio successivo continuare dritti in Via 
Sant'Eurosia.

1,7  22,0  

15
Girare a sinistra in Via G. Zanella e poi a destra in Via Cinque 
Martiri ed entrare in centro a Breganze in Piazza Mazzini.

1,4  23,4  

16
Uscire da Piazza Mazzini su Via Castelletto verso ovest e confluire 
su Via Roma (SP).

0,9  24,3  

17

Subito dopo girare a destra in Via S. Antonio (indicazioni Fara 
centro). Seguire la strada principale sempre verso nord in leggera 
salita in Via Boschi, poi Via Capovilla, poi Via San Fortunato. 
Arrivati al bivio, davanti alla bella chiesa di San Fortunato, 
tenere la sinistra. 

3,4  27,7  

18
Continuare in Via Mezzavilla e prima di entrare a Fara Vicentino, 
girare a sinistra in Via Verdi (indicazioni Thiene Zugliano).

1,3  29,0  

19
Prima di arrivare al ponte, sul Torrente Astico, all'incrocio girare a 
destra in Via Reale salendo al borgo di Reale. 

1,3  30,3  

20
All'incrocio girare a sinistra e poi seguire la strada che gira a destra 
in Via Palladio

0,9  31,2  
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21

Arrivati ad un bivio, girare a destra fino a Villa Godi Malinverni 
del Palladio. Continuare poi, sempre su una ripida salita, fino alla 
Villa Piovene, sempre del Palladio. 
Viste le Ville scendere al bivio di partenza e continuare verso 
ovest, sempre in Via Palladio, entrando a Lugo di Vicenza.

1,0  32,2  

22
Alla rotonda, girare a sinistra, in direzione Thiene, in Via San 
Giorgio. Arrivati allo stop, girare a sinistra in Via Cartiera, sempre 
in direzione Thiene, che  scende e attraversa il torrente Astico.

1,8  34,0  

23
Alla rotonda successiva girare a destra in Via Roma e poi prendere 
Via Marconi sulla destra (attenzione strada trafficata).

0,7  34,7  

24
Subito dopo girare a sinistra in Via Crosara poi Via Villa, salendo 
verso la Chiesa di Zugliano, dove si può vedere anche la bella 
Villa Giusti.

0,6  35,3  

25
Poi ritornare allo stesso bivio e girare a destra fino a ritornare in 
Via Roma.

0,7  36,0  

26
Girare a destra in Via Roma e seguitre la strada in direzione Thiene 
(att. traffico!).

0,2  36,2  

27
Immettersi in Via Libertà e passare dritti la rotonda successiva, 
continuando in Via Maso, poi Via Palù, Via Igna attraversando 
Grumolo Pedemonte fraz. di Zugliano.

2,3  38,5  

28
Uscendo da Grumolo P. continuare dritti in Via Croce poi 
attraversare dritti una rotonda e continuare in Via Div. Julia e poi 
Via Trieste, entrando a Thiene.

2,3  40,8  

29

Al nr. Civico 45 di Via Trieste,  Villa Braghetta Fabris, poi 
continuare dritti in Via Trento e girare a destra in Corso Garibaldi 
entrando nel centro di Thiene in Piazza Chilesotti davanti al 
Castello di Thiene (Villa Da Porto Colleoni) che non è visibile 
perché circondato da mura e visitabile solo a pagamento in orari 
prestabiliti.

0,3  41,1  

30
Fare un giro per vedere il bel centro di Thiene e poi uscire dalla 
città sulla stessa Via Trento poi Via Trieste.

0,9  42,0  

31
Dopo un grande parcheggio, girare a destra in Via Bassani e poi a 
sinistra in Viale Europa . 

0,5  42,5  

32 Alla rotonda andare dritti e poi seguire la strada che gira a destra. 1,0  43,5  

33
Poco dopo girare a sinistra in Via Veneto e poi a destra in Via 
Fossalunga.

0,3  43,8  
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34 Girare a sinistra sulla SP in Via Asiago entrando a Sarcedo. 3,2  47,0  

35
Attraversare dritti un grosso incrocio con semaforo e poi girare 
subito a destra in Via Bassani. 

0,6  47,6  

36
Al bivio, girare a destra e poi seguire la strada che gira a sinistra 
arrivando davanti alla bella Villa Capra.

0,4  48,0  

37
Di fronte alla Villa prendere Via Villa Capra e arrivati alla SP 
attraversare dritti e poi girare a sinistra in Via Molle, poi Via 
Maglio, poi Via Preara.

2,5  50,5  

38
Confluire verso sinistra inVia Sumano e poi girare subito a destra 
in Via San Rocco in salita. Poco dopo, tenendo la sinistra, si arriva 
a Villa Cita.

1,2  51,7  

39

Dopo la Villa continuare dritti in salita in Via San Rocco, poi  
scendere in Via Stivanelle, passare davanti al Cimitero Inglese 
della I^ guerra mondiale, fino ad arrivare davanti alla Chiesa di 
Montecchio Precalcino, dove si gira a destra in Via Roma.

1,3  53,0  

40
Arrivati alla rotonda, girare a sinistra dove si incontrra subito sulla 
destra Villa Nievo Moroe subito dopo, sulla sinistra Villa Forni 
Cerato del Palladio. 

1,0  54,0  

41
Dopo aver visto le Ville, ritornare alla rotonda e girare a  sinistra, 
in Via Roma, e salire il cavalcavia che supera l'autostrada.

1,3  55,3  

42
Sceso il cavalcavia, al bivio girare a destra in Via Corvo, poi Via 4 
Novembre. Attraversare dritti una serie di incroci fino ad arrivare 
in centro a Dueville, davanti a Villa Monza, al punto di partenza.

2,0  57,3  

60             TOTALE  ca KM. 


