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1

Da Via G. Negri, di fronte all'entrata dei Giardini del Castello, 

dirigersi verso sud in Via Matteotti attraversando tutta la bella 

Piazza Maggiore. Continuare sempre dritti in Via Porta Venezia,  

attraversare il canale e girare a sinistra in Viale Fiume.

0,40  0,4     

2

Poco prima della fine del Viale, girare a destra in Via Argine 

Restara e all'incrocio attraversare la SR tenendo un po' la destra, su 

pista ciclabile.

0,60  1,0     

3

Seguire sempre la ciclabile fino a raggiungere l'argine dello Scolo 

di Lozzo  e poco dopo, seguendo la strada, attraversare il canale. 

Attraversare subito dopo anche il Canale Santa Caterina  e girare a 

sinistra costeggiandone l'argine. 

2,30  3,3     

4

Continuare sempre dritti, passando sotto alla SS, e ai due bivi 

successivi tenere la destra. Attraversare un canale e continuare 

dritti in Via Chiesa.  All'incrocio successivo, girare a sinistra 

arrivando all'ingresso della bella Abbazia di Carceri .

2,40  5,7     

5

Uscire dall'Abbazia verso sud-ovest, lungo un bel Viale, e arrivati 

alla grande rotonda seguire il marciapiede sulla sinistra e girare a 

sinistra in Via Roma.

0,60  6,3     

6

Seguire sempre la strada principale, attraversando dritti una serie di 

piccoli incroci, fino ad uscire dal paese. Attraversare il Canale 

Brancaglia  e tenere la destra.

1,20  7,5     

7

Continuare fino a Vighizzolo d'Este e arrivati alla rotonda davanti 

alla Chiesa, girare a sinistra e tenere ancora la sinistra salendo 

sopra l'argine del Canale Santa Caterina . Seguire la strada che 

gira a destra e attraversa il fiume.

1,40  8,9     

8

Scesi dall'argine opposto, girare a destra in Via Botte, facendo 

quasi un'inversione e poi tenere la sinistra imboccando un lungo 

rettilineo.

0,30  9,2     

9

Raggiunto nuovamente l'argine, seguire la strada che sale sopra 

l'argine e che attraversa un altro canale con un ponte a botte 

(incrocio di fiumi in cui il Canale Brancaglia passa sotto il 

Canale Santa Caterina con un sifone o botte)  e continuare lungo 

l'argine del Santa Caterina.

1,20  10,4   
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10

Poco dopo si arriva al ponte Tre Canne (un  altro ponte a botte in 

cui il Santa Caterina passa sopra al Canale Fratta-Gorzone). 

Attraversare il Gorzone e girare a sinistra prendendo l'argine 

destro, su strada bianca.

1,90  12,3   

11

Continuare per circa 8 Km. sull'argine del Gorzone , passando per 

l'idrovora Mora , e arrivati alla SP, girare a destra verso 

Vescovana. Attraversare anche lo Scolo Santa Caterin a e girare a 

destra, rimanendo sopra la strada arginale.

8,60  20,9   

12

Dopo 250 metri seguire la strada principale che scende dall'argine e 

gira verso sinistra. Passare davanti al municipio  e all'incrocio 

successivo girare a destra arrivando davanti alla famosa Villa 

Pisani-Bolognesi-Scalabrin  di Vescovana con il suo famoso 

giardino ( aperta al pubblico lun/ven 9.00-12.00 / 13.30-17.00.  

Sab-Dom solo su prenot. tel. 0425/920016 o e-mail 

info@villapisani.it.com).

0,50  21,4   

13
Ritornare indietro per la stessa strada, riattraversare lo Scolo Santa 

Caterina e il Gorzone e continuare dritti verso nord.
1,10  22,5   

14

Prima di entrare a Granze, girare a destra a fianco del ristorante da 

Turba in Via 4 Novembre e poco dopo girare a sinistra in Via 

Gozzo.

1,30  23,8   

15

Attraversare dritto un piccolo incrocio e poco dopo si incontra sulla 

destra la grande Villa Pisani. Dopo la villa, continuare dritti verso 

nord in Via Gazzolo.

0,60  24,4   

16

All'incrocio successivo, girare a destra in Via Savellon, fare il 

sottopasso della ferrovia e seguire la strada fino a Savellon 

frazione di Granze. Al centro del piccolo paese, girare a sinistra in 

Via Sottoprà.

2,20  26,6   

17

Seguire sempre la strada principale fino a Solesino. Arrivati ad un 

grande parcheggio, girare a destra e poi a sinistra arrivando davanti 

alla Chiesa e poi alla piazza principale in centro al paese. Girare 

ancora a sinistra e proseguire verso ovest sulla SP.

1,90  28,5   

18

Continuare sulla SP 42 per circa 1,5 Km. fino all'uscita dal paese e 

poi girare a sinistra in Via G. Oberdan, poi Via Busatte. Seguire la 

strada fino ad entrare a Sant'Elena, arrivando davanti alla Chiesa. 

Continuare ancora dritti uscendo dal paese e subito dopo si 

incontra sulla destra la lunga mura del parco di Villa Miari De 

Cumani sorta nel '300 su fortificazione del XI sec., (a perta al 

pubblico: ore 9.30-12.30 e 14.30-19.30 chiuso lunedì ) .

3,40  31,9   

P
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19

Subito dopo la Villa Miari, sulla sinistra notare la Villa Ca' 

Castelli .  Continuare poi sulla SP verso nord, fare il sottopasso 

ferroviario e poi girare subito a destra e continuare in Via Stazione, 

costeggiando la ferrovia.

0,60  32,5   

20

Davanti alla Stazione di Sant'Elena, girare a sinistra, sempre in via 

Stazione. Alla fine del Viale alberato, all'incrocio con capitello, 

girare a destra in Via Ponticello.

1,60  34,1   

21

Seguire la strada principale che gira a destra e poi a sinistra e 

arrivati ad una curva (rif. alcune serre prima di Schiavonia), girare 

a sinistra per salire il cavalcavia che supera una superstrada. 

1,80  35,9   

22

Continuare sulla strada principale fino ad affiancare la ferrovia e 

all'incrocio successivo girare a sinistra attraversando il passaggio a 

livello.

0,90  36,8   

23

Subito dopo immettersi verso sinistra sulla SP (attenzione)  e poi 

girare a destra in Via Ca' Barbaro. Attraversare il Canale Bisatto  e 

inoltrarsi sul bel viale che sale alla Villa Ca' Barbaro .

0,40  37,2   

24

Arrivati ai cancelli della Villa, girare a sinistra e seguire la strada 

che fa un ampio giro attorno alla Villa fino ad arrivare ai piedi 

dell'argine del Canale Bisatto. Proseguire su strada bianca 

seguendo l'argine (bella la vista sulla campagna e sullo sfondo i 

Colli Euganei).

1,20  38,4   

25

Allo stop continuare dritti sulla strada ai piedi dell'argine del 

Canale. Arrivati all'incrocio girare a sinistra e poi  attraversare 

dritti l'incrocio con la SP (attenzione). Subito dopo l'incrocio girare 

a sinistra sulla strada bianca interna e salire sull'argine. Girare a 

destra sopra l'argine e seguire il canale.

2,90  41,3   

26

Arrivati ad Este, scendere dall'argine e continuare sulla strada 

asfaltata in Via Fra' Girolamo. Alla fine della strada girare a destra, 

passare davanti alla Basilica Santuario Madonna delle Grazie , 

costeggiare Piazza Maggiore  e, alla fine della piazza, girare a 

destra arrivando all'ingresso dei giardini del Castello  di Este, al 

punto di partenza.

0,90  42,2   

43,0          TOTALE  KM.


