
1
Dal parcheggio dirigersi verso nord lungo la ciclabile di Viale Colonnello 
Galliano. All'incrocio di Porta S. Zeno girare a sinistra in Corso Milano e, 
arrivati ad un canale, girare a destra prendendo l'argine destro.

   1,1      1,1 

2
Percorrere tutta la ciclabile lungo il canale fino alla fine, dove si incontra 
la Diga di Chievo. Girare a destra passando sulla diga per attraversare 
l'Adige. Alla rotonda girare a sinistra su Lungadige Attiraglio.

   3,1      4,2 

3
Arrivati alla grande rotonda sulla SP, seguire la ciclabile che la attraversa  
e poi girare a sinistra. Subito dopo tenere la destra seguendo la ciclabile 
in salita e abbandonando la SP.

   1,6      5,8 

4

Alla fine della ciclabile, girare a sinistra in Via Caovilla, entrando a 
Parona di Valpolicella. Passare davanti alla chiesa e poi costeggiare 
Piazza del Porto con i giardini. Alla fine della strada, ad un grande    0,8      6,6 
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4 Piazza del Porto con i giardini. Alla fine della strada, ad un grande 
incrocio, davanti all'Adige girare a destra e poi al bivio tenere subito la 
destra in Via Valpolicella.

   0,8      6,6 

5
Attraversare dritti un incrocio e poi rimanere sul lato sinistro anche 
quando ci si immette su una strada molto trafficata. Al bivio tenere la 
sinistra su Via Valpolicella in direzione Villa Serego. 

   0,4      7,0 

6

Continuare sempre dritti in Via Valpolicella che poi diventa Via L. da 
Vinci e poi Via Cà Dedè; passare una piccola zona industriale e, arrivati 
al cancello del parco di Villa Sarego, tenere la destra costeggiando la 
mura del parco fino ad arrivare alla Villa Serego del Palladio,  nel 
territorio di Pedemonte di San Pietro in Cariano. Tornare indietro e 
proseguire su Via Ca' Dedè.

   3,3    10,3 

7

Subito dopo, girare a sinistra in Via Campagnole e continuare fino al 
paese di Corrubbio . Attraversare dritti tutto il paese in Via Cedrare, 
superare diversi incroci e poi tenere la sinistra scendendo in direzione 
Pescantina (all'uscita del paese si passa davanti al Viale di ingresso di 
Villa Amistà, ora albergo).

   2,4    12,7 

8
Continuare in Via Cedrare, passare sotto la ferrovia e al bivio subito dopo 
tenere la destra.

   0,3    13,0 

9
Immettersi sulla SP, attraversare la strada sulle striscie, tornare un po' 
indietro e girare a destra in Viale Verona, entrando a Pescantina.

   0,3    13,3 
indietro e girare a destra in Viale Verona, entrando a Pescantina.
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10
Attraversare dritti due rotonde ed entrare a Pescantina, sempre in Viale 
Verona, fino ad arrivare in riva all'Adige.

   2,2    15,5 

11

Continuare in Via Are, fino ad arrivare ad una piazzetta davanti ad una  
Chiesetta in riva all'Adige. Continuare in Via Ponte, attraversare dritti 
l'incrocio con la strada che porta al primo ponte e continuare su Corso 
San Lorenzo. Passare sotto la SS e poi girare a sinistra in Via Duomo fino 
ad arrivare davanti all'imponente Duomo. 
Tornare in Corso San Lorenzo e continuare verso ovest fino ad arrivare 
all'ingresso della  Villa Albertini, Da Sacco, Bottura, detta "Giulia" a 
Arcè di Pescantina. Girare a sinistra e salire il ponte che attraversa 
l'Adige. 

   2,3    17,8 

12 Subito dopo il ponte tenere la destra su Strada delle Strenture.    0,1    17,9 

13
Continuare sempre dritti in leggera salita sulla stradina in riva all'Adige e, 
allo stop, immettersi verso destra sempre su Strada delle Strenture, 
costeggiando un canale, sempre in salita.

   1,0    18,9 

14

Seguire sempre la strada che più avanti abbandona il canale per 
raggiungere la Località Pol.  Dopo le prime case case, al bivio tenere la 
sinistra in salita (direzione Piovezzano) su Strada per Pol e poi 
raggiungere la pista ciclabile sulla sponda di un altro canale più grande.

   3,8    22,7 

raggiungere la pista ciclabile sulla sponda di un altro canale più grande.

15
Seguire la pista ciclabile e al terzo ponte (compreso quello di arrivo) 
attraversare il canale e continuare sull'altra sponda in salita, sempre più 
ripida.

   1,8    24,5 

16
Arrivati ad un incrocio, girare a sinistra in Località Cordevigo e poi al 
secondo bivio continuare dritti in mezzo ai  vigneti (siamo sulla strada 
del vino Bardolino).

   1,3    25,8 

17

Alla fine della strada, allo stop, girare a destra in Località Piazili e poi 
girare subito a sinistra, passando sotto all'autostrada. Tenere la destra in 
Località Pozzoi e poi seguire la strada che gira a destra. Subito dopo, al 
bivio con un grande cipresso, tenere la sinistra.

   0,9    26,7 

18
Passare sotto la SS e girare a destra. Tenere la destra costeggiando la 
strada SS e poi girare a sinistra in direzione Pressenga, su Strada 
Pressenga.

   0,6    27,3 

19
Al bivio successivo, dopo un gruppetto di case, tenere la sinistra sempre 
su Strada Pressenga e, arrivati allo stop, attraversare dritti in direzione 
Loc. Taborro.

   0,9    28,2 

20
Subito dopo girare a destra e, arrivati alla Strada del Trenin, girare a 
sinistra (attenzione: traffico). Dopo 500 metri girare a destra su Strada 
otto Valzuane (nome della via poco visibile) che sale verso la collina.

   0,7    28,9 

21 Seguire la strada principale e allo stop girare a sinistra verso il basso.    0,5    29,4 
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22

Seguire la strada asfaltata e arrivati ad un bivio girare a destra in Località 
Monte Napoleone su Strada Villa. 
Tenere la strada alta e poco dopo, al bivio successivo, tenere la sinistra in 
via Modena verso la discesa.

   0,4    29,8 

23

Attraversare un piccolo borgo e subito dopo le case girare a sinistra. 
Seguire la strada che gira a destra e scorre parallela ad una strada a 
grande scorrimento. Poco dopo, tenere la destra in Via Ceola, che sale 
verso la collina.

   0,8    30,6 

24
Seguire Via Ceola che si inoltra in mezzo a vigneti e ulivi e arrivati allo 
stop girare a sinistra in Via del Brolo Speranza. Alla fine della strada 
girare a destra in direzione Lago di Garda.

   0,8    31,4 

25
Subito dopo, ad un grosso incrocio (con al centro un antico capitello), 
girare a destra in Via Formica. A bivio successivo, con un grosso 
cipresso, girare a sinistra su Strada dell'Ortaglia, poi Via Montavola.

   0,2    31,6 

26
All'incrocio, allo stop, girare a sinistra in Via Preele in discesa e poi 
girare a destra in Via Europa Unita.

   0,8    32,4 

27
Attraversare dritti le due rotonde successive entrando a Bardolino  in Via 
Ugo Foscolo.

   0,5    32,9 

28
Attraversare dritti un incrocio e, a quello successivo, girare a sinistra 
arrivando in riva al Lago di Garda, dove si gira ancora a sinistra lungo la    0,4    33,3 28 arrivando in riva al Lago di Garda, dove si gira ancora a sinistra lungo la 
strada a bordo del Lago, in Via Lungolago C. Preite.

   0,4    33,3 

29

Percorrere tutto il Lungolago di Bardolino, passare davanti ad una antica 
Torre; all'altezza del porticciolo vale la pena di percorrere Corso 
Umberto I verso l'interno e Piazza Matteotti fino al tempio. 
Ritornare al lago e continuare poi lungo il lago sulla bella pista ciclabile 
fino a Lazise.

   6,1    39,4 

30

A Lazise, all'altezza del porticciolo che rientra in mezzo all'abitato, girare 
a sinistra in Piazza Vittorio Emanuele (con il Municipio) e poi girare a 
destra in Via Porta del Lion fino ad una porta delle mura (sulla destra il 
Castello).

   0,3    39,7 

31
Visto la zona del Castello, girare a sinistra in Via Rocca e poi girare 
ancora a sinistra lungo le mura. Alla fine, girare a destra uscendo dalla 
porta delle mura.

   0,2    39,9 

32
Subito dopo, girare a sinistra e poi girare a destra in Via San Martino, che 
abbandona il lago verso est, in salita. Dopo 800 metri si arriva ad un 
grande incrocio dove si gira a destra in Via Pastrengo.

   0,9    40,8 
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33

Seguire sempre la strada principale in salita, attraversando dritti diversi 
incroci, in direzione Pastrengo. Passare vicino ad un laghetto in Località 
Colombara e poi passare sotto la superstrada. Poco dopo, ad un grande 
incrocio, tenere la destra sempre in direzione Pastrengo. Poco dopo salire 
il cavalcavia che supera l'autostrada del Brennero.

   3,9    44,7 

34
Arrivati ad una grande rotonda tenere la destra e subito dopo girare a 
sinistra scendendo fino ad arrivare ad un canale. Attraversare il canale e 
prendere la pista ciclabile verso destra.

   1,5    46,2 

35

Continuare sempre sulla  ciclabile e arrivati nei pressi di una centrale 
elettrica attraversare il canale girando a destra e poi all'incrocio girare a 
sinistra in Via Roma. Continuare sempre dritti in Via Roma fino ad 
arrivare in centro a Bussolengo, in Piazza 26 Aprile.

   5,3    51,5 

36
Uscire dalla piazza su Corso Mazzini, su pista ciclabile, e continuare 
sempre dritti. Più avanti seguire la ciclabile che gira a sinistra e attraversa 
la strada in Via Comunale San Vito. 

   0,7    52,2 

37
Seguire la ciclabile che passa vicino al Cimitero e poi gira a destra 
abbandonando la città. Passare sotto la SS, sempre su pista ciclabile, fino 
ad arrivare alla ciclabile lungo un canale, sull'argine destro.

   1,8    54,0 

Al ponte successivo attraversare due canali e poi continuare sull'argine 
38

Al ponte successivo attraversare due canali e poi continuare sull'argine 
sinistro del secondo canale.

   0,5    54,5 

39
Continuare sempre sull'argine sinistro del canale fino alla fine della pista 
ciclabile, attraversare il canale e scendere sulla strada asfaltata in Via 
Turbina.

   4,1    58,6 

40
Continuare in Via Turbina, passare sotto la ferrovia e entrare a Chievo in 
Via Aeroporto Angelo Berardi. Poco prima della Chiesa, girare a sinistra 
e attraversare un cancello. 

   1,3    59,9 

41
Attraversare la diga e seguire la ciclabile verso sinistra. Subito dopo 
girare a destra prendendo la ciclabile in riva ad un canale.

   0,1    60,0 

42

Arrivati ad un grande ponte in ferro con arco (alla fine della pista 
ciclabile), girare a sinistra su Corso Milano e subito dopo, davanti a Porta 
San Zeno, girare a destra sulla ciclabile di Viale Colonnello Galliano, 
arrivando al parcheggio di partenza.

   3,9    63,9 

Totale Km. 65


