
Parz. Progr.

1

Dal parcheggio di Piazza Adolfo Consolini o di Piazza Aldo Moro 
(vicino impianti sportivi) di Vittorio Veneto dirigersi verso est in 
Via Luigi Einaudi, poi Via Salvadorelli. Alla rotonda girare a destra 
in Via L. de Nadai, su pista ciclabile. 

0,5  0,5    

2
Superare dritti 2 rotonde, passare davanti alla Coop e poi girare a 
sinistra. Alla fine della strada, allo stop, girare a destra in Via Carlo 
Forlanini entrando ad Anzano.

1,0  1,5    

Dalla città di Vittorio Veneto un ampio giro ai piedi delle Prealpi Carniche fino alle sorgenti del 
Livenza su strade a basso traffico, stradine di campagna e piste ciclabili, tra paesaggi naturali 
incatevoli (sito palafitticolo di Palù di Livenza – Patrimonio UNESCO) e fiumi.    

Partenza da Vittorio Veneto dove è possibile parcheggiare in Piazza Adolfo Consolini o Piazza 
Aldo Moro, nei pressi degli impianti sportivi.

Passeggiandoinbicicletta.it
Sorgenti del Livenza: Vittorio Veneto- Polcenigo - Vittorio Veneto con ritorno per 
Sacile (Km. 65 ca).

Km.Road book

P

3

Attraversare tutto il paese di Anzano e continuare dritti sulla strada 
principale attraversando anche una rotonda, su pista ciclabile. Dopo 
il paese seguire la strada che gira a sinistra in Via Roma, entrando a 
Cappella Maggiore. 

4,3  5,8    

4
Alla piccola rotonda andare dritti entrando in Piazza Vittorio Veneto. 
Passare vicino alla Chiesa e alla rotonda tenere la sinistra in Via 
Brescacin, a fianco del Municipio, in direzione Sarmede.

0,5  6,3    

5
Attraversare tutto il paese di Sarmede in Via Cesare Battisti. Passare 
davanti a Villa Dal Cin  e arrivati davanti alla Chiesa girare a destra, 
attraversare un corso d'acqua e girare ancora a destra in Via Mazzini. 

2,2  8,5    

6
Poco dopo girare a sinistra in Via Palù e poi seguire Via Palù che 
gira a destra e che più avanti diventa Via Laura Cornaro.

0,8  9,3    

7
Dopo due brevi ma ripide salite si arriva a Villa Mocenigo. Subito 
dopo, allo STOP, girare a destra in Via Doge Alvise Mocenigo e 
subito dopo girare a sinistra in Via Generale Cantore.

2,0  11,3  

8

Seguire sempre Via Cantore in leggera salita e poi, subito dopo 
l'inizio della discesa, allo STOP girare a destra in Via San Paolo. 
Poco dopo girare a sinistra in Via Borgo Fontana e al bivio tenere la 
destra in Via Daria Chiaradia.

1,1  12,4  
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9

Arrivati a Stevenà di Caneva passare a fianco della Chiesa e 
attraversare dritti la piccola Piazza del Carmine.  Continuare poi 
verso sinistra in Via del Carmine. All'incrocio successivo continuare 
dritti in Via IV Novembre e al bivio tenere la destra.

0,9  13,3  

10
Arrivati alla SP ad un grosso incrocio girare a sinistra in Via 
Marconi, verso il centro di Caneva.

0,6  13,9  

11
Tenere la sinistra dirigendosi verso Piazza Martiri Garibaldini sino 
davanti alla Chiesa e poi seguire la strada principale in Via Roma 
che dopo il paese diventa Via Pradego e poi Via Luigi Cadorna.

0,5  14,4  

12

Arrivati in centro al borgo di Fiaschetti all'incrocio con semaforo 
continuare dritti in Via Livenza. Costeggiare una collina e poi 
continuare in Via Longone.  Alla fine della collina, dove comincia 
una leggera discesa,  in corrispondenza di un passaggio pedonale 
prendere la strada sulla destra.

5,3  19,7  

13

Immettersi poi verso destra sulla strada asfaltata e inoltrarsi in mezzo 
al verde costeggiando una collina e il sito palafitticolo di Palù di 
Livenza – Patrimonio UNESCO. 
Subito dopo aver attraversato il Livenza, girare a sinistra e seguire la 
strada in leggera salita.

3,0  22,7  

14

Ai due bivi successivi tenere la sinistra in Via Santissima fino ad 
arrivare al Santuario della S.S. Trinità, nell'area delle  sorgenti del 

1,8  24,5  14 Livenza (si consiglia di attraversare il ponticello davanti al 
Santuario e di fare tutto il giro dell'area delle sorgenti per tornare 
poi di nuovo al Santuario). 

1,8  24,5  

15
Viste le sorgenti, tornare indietro e al secondo bivio girare a sinistra 
salendo sulla SP Via Pedemontana.

0,8  25,3  

16

Poco più avanti, subito dopo il cimitero, girare a sinistra e subito a 
destra in Via dell'Ovre, parallela alla SP. Arrivati davanti alla Chiesa 
di Coltura  tenere la sinistra passando a fianco della Chiesa; 
superatola girare sinistra e subito a destra in Via San Lorenzo.

0,9  26,2  

17
Alla fine della strada girare a sinistra e subito a destra in Via Spinet, 
poi via Giuliana. 

0,3  26,5  

18
Seguire Via Giuliana fino ad arrivare al torrente Gorgazzo che si 
costeggia per un breve tratto. Arrivati all'incrocio girare a sinistra per 
vedere le sorgenti del Gorgazzo, in Via Sorgenti.

0,5  27,0  

19

Tornare indietro e attraversare dritti l'incrocio ai piedi delle sorgenti 
e poi attraversare dritti anche un grande incrocio continuando verso 
sud in Via Polcenigo poi Via Gorgazzo, fino ad entrare nella  
cittadina di Polcenigo in Piazza del Plebiscito (notare il bel Palazzo 
Fullini, Zaja  sulla destra).

1,3  28,3  
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20

Fare un giro all'interno del paese dominato dal Castello di Polcenigo 
per ammirare i bellissimi scorci (si consiglia di salire a destra inVia 
San Giacomo  fino alla Chiesa e Convento di San Giacomo e poi 
ritornare in piazza. Percorrere poi Via Roma fino alla chiesetta di 
San Rocco e poi tornare in piazza Plebiscito su Via San Rocco. 
Bella anche la passeggiata in riva al torrente). Uscire dalla Città 
dirigendosi verso sud in Via San Giovanni, poi Via Pordenone, in 
leggera salita.

0,4  28,7  

21

Al bivio tenere la destra ed entrati a San Giovanni, al grande 
incrocio con rotonda, girare a destra in Via Scudet. Arrivati allo stop 
girare a destra e subito a sinistra in Via Sottocolle (indicazioni parco 
San Floriano) in Località Pecol, poi Località Pille.

1,3  30,0  

22
Al primo bivio continuare dritti mentre a quello successivo girare a 
sinistra in Località Fontane, su strada che più avanti diventa da 
asfaltare.

0,3  30,3  

23
Appena ritornati sulla strada asfaltata girare a sinistra in Località 
Pradalan e poi allo stop girare a destra in Via Sacile.

1,2  31,5  

24

Seguire sempre la strada principale, attraversare il borgo di 
Fontaniva e, poco dopo un laghetto (che si incontra sulla destra), 
girare a destra su strada bianca;  al bivio tenere la sinistra in Località 

1,5  33,0  
girare a destra su strada bianca;  al bivio tenere la sinistra in Località 
Prese.

25
Ritornati sulla strada asfaltata girare a destra e al bivio successivo 
girare  a sinistra in Via G. G. Lirutti (indicazioni Sacile).

1,0  34,0  

26

Seguire sempre la strada principale attraversando il centro di Nave, 
sempre in Via Lirutti che poi diventa Via Villorba, fino ad entrare a 
Sacile. Attraversare dritti la SS (incrocio con samaforo) e 
continuare in Via Pier Giuseppe Piccin.

4,1  38,1  

27
Alla fine della strada immettersi verso destra in Viale Trieste e poi 
seguire la strada che gira a sinistra in Via Cavour. Poco dopo girare a 
sinistra in Via Pietro Zancanaro.

0,6  38,7  

28

Subito dopo girare a destra sempre in Via Zancanaro entrando in un 
grande parcheggio. Alla fine del parcheggio entrare in un bel 
giardino pubblico e girare a destra verso il ponticello per attraversare 
il Livenza.

0,2  38,9  

29

Dopo aver attraversato il fiume attraversare dritti un incrocio 
proseguendo in Via Gasparotto fino ad arrivare davanti al Duomo. 
Continuare poi in Via Pietà, girando a destra, fino ad arrivare alla 
Piazza del Popolo, dove si trova il Municipio.

0,3  39,2  

30
Uscire da Piazza del Popolo verso ovest attraversando il Livenza in 
Via Garibaldi. Al bivio tenere la destra in Via 25 Aprile e poi, al 
bivio successivo, tenere la sinistra in Via Martiri Sfriso.

0,5  39,7  
bivio successivo, tenere la sinistra in Via Martiri Sfriso.
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31
Attraversare dritti l'incrocio  Via Piave/Colombo e , dopo il campo 
sportivo, girare a destra in Via P.F.Calvi e al semaforo andare dritti 
in Via G. Mameli.

0,5  40,2  

32
Alla rotonda girare a sinistra e seguire la strada principale in Via 
Antonio Peruch, poi Via San Michele.

0,5  40,7  

33

Dopo un lungo rettilineo, entrati nel territorio di Caneva, girare a 
sinistra in Via San Giuseppe che più avanti diventa Via Damiano 
Chiesa e poi Strada per la Fratta. Attraversare dritti un grosso 
incrocio e continuare in Strada della Fratta.

2,1  42,8  

34
All'incrocio successivo continuare dritti tenendo la destra, sempre in 
Strada della Fratta.

0,9  43,7  

35
Attraversare un canale e al bivio girare a sinistra arrivando a fianco 
della Chiesa di Fratta di Caneva, in piazza 30 Ottobre. Girare quindi 
a sinistra in Via Meschio. 

0,9  44,6  

36

Seguire Via Meschio che dopo un bivio diventa Via Villacucco. Allo 
STOP  girare a destra in Via Giacomo Matteotti che più avanti 
costeggia gli argini del Meschio e diventa Via della Torricella. 
Seguire la strada che poi diventa Via Diaz; costeggiando il fiume si 
arriva in centro a Cordignano in Piazza Italia.

2,4  47,0  

37
Attraversare la piazza di Cordignano e poi la strada (attenzione!) e 
continuare verso ovest in Via Vittorio Veneto.

0,7  47,7  37
continuare verso ovest in Via Vittorio Veneto.

0,7  47,7  

39
Superare dritti un grosso incrocio e subito dopo, prima del  ristorante 
"al caron", girare a destra in Via F. Filzi, una bella stradina che più 
avanti costeggia il Meschio e poi ritorna sulla SP.

1,8  49,5  

40
Non immettersi sulla SP ma tenere la destra in Via Damiano Chiesa e 
poi girare a destra in Via Monte Nero, attraversando il fiume. 

0,4  49,9  

41

Dopo il gruppo di case girare a sinistra in Via Calzotta e al bivio 
successivo tenere la destra; all'incrocio continuare dritti sempre su 
una stradina da asfaltare. Alla fine della stradina girare a sinistra su 
strada asfaltata in Via Caranzina.

1,1  51,0  

42
Subito dopo essere ritornati a costeggiare il fiume, all'incrocio girare 
a destra in Via Cadore.

0,7  51,7  

43

Poco più avanti tenere la sinistra su Strada delle Marine (indicazioni 
"il Cristo del Meschio"). Arrivati al Meschio attraversare il fiume 
verso sinistra e all'incrocio con una grande rotonda girare a destra in 
Via Giovanni Bottecchia entrando a Mescolino-Minelle.

1,3  53,0  

44
Alla grande rotonda successiva girare a destra in Via Cesare Battisti. 
Attraversare il Meschio e prima di entrare a Cappella Maggiore 
girare a sinistra in Via Pianche. 

0,6  53,6  

Seguire Via Pianche che costeggia un'area industriale e al bivio 
45

Seguire Via Pianche che costeggia un'area industriale e al bivio 
tenere la sinistra;  seguire poi la strada che arriva a costeggiare il 
fiume e diventa da asfaltare.

0,6  54,2  
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46

Attraversare il fiume e continuare sul lato opposto in Via Cal Alta. 
Poco dopo immettersi tenendo la sinistra su strada asfaltata e 
attraversare un canale. Arrivati allo stop girare a sinistra in Via 
Campagnole, poi Via Campion.

1,1  55,3  

47

Poco dopo girare a destra in Via del Giardino su strada bianca. Al 
bivio tenere la sinistra in Via Ronchedel. Alla fine della stradina 
girare a sinistra in Via del Ponte su strada asfaltata. Inoltrarsi in 
mezzo alle case e poi girare a sinistra, sempre in Via Ponte.

1,3  56,6  

48

Seguire la strada che gira a destra e attraversa il fiume,  poi girare a 
destra in Via delle Filande. Seguire la strada che fa una serie di curve 
e quindi girare a destra in Via dei Mulini. 
Poco dopo continuare dritti in Via Mezzavilla.

0,4  57,0  

49
Al bivio girare a destra in Via dei Troi e poco più avanti girare a 
destra in Via Postumia attraversando il Meschio. 
Subito dopo il fiume, prendere la pista ciclabile sulla sinistra.

0,6  57,6  

50

Seguire sempre la pista ciclo-pedonale che entra a Vittorio Veneto 
in Via Caiada. Attraversare il fiume e continuare in Via del Maniero 
e poi in Via Lungo Meschio. Attraversare nuovamento il fiume e 
continuare sul lato opposto dove subito dopo si arriva all'altezza di 
Piazza Aldo Moro, al punto di partenza.

3,6  61,2  

62,0          TOTALE

P

A

Continuare sulla ciclabile e attraversare dritti l'incrocio con Viale 
Vittorio Emanuele. Attraversare il Meschio e all'incrocio successivo 
con semaforo girare a sinistra,  poi subito a destra riprendendo subito 
a costeggiare il fiume Meschio, in Via Francesco da Milano. Seguire 
il fiume in Via dei Baffuti e dopo un sottoportico si arriva a Piazza 
Flaminio a Serravalle di Vittorio Veneto.

1,8  1,8    

B

Vista la  piazza, girare a sinistra in Via Calcada, attraversare il fiume 
passando accanto al Duomo ed arrivare fino alla scalinata di Santa 
Augusta. Tornare poi in Piazza Flaminio e ritornare lungo il 
Meschio, sulla stessa strada fatta all'andata, fino al parcheggio di 
Piazza Aldo Moro. 

1,8  3,6    

66,0          TOTALE   COMPLESSIVO

Per visitare il centro di Vittorio Veneto - Serravalle: 

P
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