
Parz. Progr.

1

Partenza da Rosolina, in Viale Guglielmo Marconi.
Da parcheggio, vicino alla Chiesa, procedere verso ovest su Viale 
Marconi, poi Via Po di Brondolo fino a raggiungere l'argine del Po 
di Brondolo (che collega il Po di Levante all'Adige) sul quale si 
gira a sinistra verso sud (memorizzare bene il punto dell'argine, 
per trovarlo al ritorno).

1,60      1,6     

2

Continuare sempre lungo l'Argine fino alla confluenza con il Po di 
Levante. Girare a sinistra continuando lungo l'argine del Po, su 
strada bianca che poi confluisce sulla strada asfaltata (attenzione 
al traffico). 

8,80      10,4   

3

Dopo ca 4 Km, girare a sinistra prendendo la Via delle Valli (ben  
indicata), una strada molto panoramica all'interno del Parco del 
Delta del Po.  E' possibile una deviazione (ca 9 Km) continuando 
lungo la strada (attenzione traffico pericoloso!) fino alla foce 
del Po di Levante, all'altezza di Porto Levante e poi girando a 
sinistra verso l'isola di Albarella, fino al porticciolo. Tornare 
indietro (l'isola è privata e non si può entrare) e rifare il percorso 
a ritroso fino all'inizio di Via delle Valli. 

13,00    23,4   

4

Continuare in mezzo alla laguna attraversando dritti l'incrocio con 
una stradina secondaria, seguendo la strada asfaltata. Al bivio 
tenere la destra (sulla sinistra la campagna e un'antica chiesetta) e 
poi seguire la strada che gira a sinistra, costeggiando la laguna.

4,40      27,8   

5

Seguire sempre la strada asfaltata fino alla fine, dove si immette 
sulla SP Via Rosolina Mare. Attraversare la strada con attenzione 
girare a destra salendo sull'argine dell'Adige, su strada bianca. (Se 
si vuole rinunciare alla visita di Rosolina Mare e la foce 
dell'Adige, girare a sinistra - 16 Km in meno - continuando in 
percorso dal p. 11).

8,50      36,3   

6

Seguire l'argine e dopo un'ampia curva, che abbandona 
momentaneamente il fiume, si congiunge con la strada asfaltata in 
Via Foce dell'Adige. Scendere verso destra e immettersi su Via 
Rosolina Mare, verso l'interno. 

3,30      39,6   
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Passeggiandoinbicicletta.it
La Via delle Valli nel Parco del Delta del Po e lungo gli argini del Po di Levante e 
dell'Adige : km 60 ca
Escludendo la deviazione per Albarella e la visita di Rosolina Mare e la foce dell'Adige: 35 Km

roadbook

Partendo da Rosolina, lungo gli argini del Po di Levante verso l'isola di Albarella e poi, percorrendo la 
Via delle Valli si raggiunge Rosolina Mare e la foce dell'Adige. 
Ritorno poi lungo gli argini dell'Adige e del Po di Brondolo, fino a Rosolina. 
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7

Arrivati alla rotonda continuare dritti, in Viale dei Pini su pista 
ciclabile, entrando a Rosolina Mare. Arrivati a un grande 
incrocio/piazzale:  continuare dritti  per arrivare alla spiaggia, 
dove, volendo si può percorrere la pista ciclabile che la 
costeggia. Tornare poi all'incrocio e tenere la destra verso la pineta 
a nord (v. indicazioni Foce Adige).

2,10      41,7   

8
Seguire la bella strada in mezzo alla pineta e poi girare a destra 
seguendo le indicazioni fino ad arrivare sull'argine dell'Adige. 
Girare a destra fino alla  foce dell'Adige.

2,80      44,5   

9
Tornare indietro e alla stop girare a destra riprendendo l'argine 
dell'Adige (indicazioni Via delle Valli).

2,30      46,8   

10
Seguire sempre il corso del fiume e poi salire sull'argine su strada 
bianca.

0,60      47,4   

11

Seguire sempre l'argine, attraversare la SS Romea e poi il 
passaggio a livello; arrivati alla confluenza con il Po di Brondolo, 
girare a sinistra lungo l'argine del fiume, su strada bianca.
Continuare lungo l'argine, fino al punto memorizzato all'andata 
(poco prima del ponte ferroviario) e quindi girare a sinistra fino al 
parcheggio di partenza, in centro a Rosolina.

11,90    59,3   

60                  TOTALE  ca KM.

P


