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1    

Parcheggiare davanti alla Chiesa in Via Roma e poi dirigersiverso
nord-ovest sempre in Via Roma.
Fare il sottopasso ferroviario e alla rotonda successiva girare a
sinistra. Subito dopo, alla curva, tenere la destra lungo ilviale di
cipressi in Via Fontane.

0,4  0,4     

2    
Allo stop successivo, girare a destra in Via Argini (indicazioni 
Grave del Negrisia) sull'argine del fiume Negrisia.

0,4  0,8     

Continuare sempre dritti sopra l'argine fino allo stop, dove si gira a
sinistra,scendendodall'arginee passandotra alcunecase, in Via
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3    
sinistra,scendendodall'arginee passandotra alcunecase, in Via
Grave di Negrisia. Attraversare il fiume Negrisia e continuare
costeggiando il fiume.

4,3  5,1     

4    Poco dopo risalire sulla strada arginale del Piave girando a destra e 
continuando in Via Saletto.

1,1  6,2     

5    

Continuare sempre sull'argine e al bivio continuare drittiin Via
Saletto. Arrivati ad una grande curva in cui la strada principale
scende verso destra, continuare invece dritti in Via Grave.Seguire la
strada che scende dall'argine e allo stop, girare a sinistratornando in
Via Saletto lungo il Negrisia, in territorio diRoncadelle di
Ormelle.

1,6  7,8     

6    
Alla fine della strada, allo stop, girare a destra sulla SP 33e poi
girare subito a sinistra in Via Fornace.

0,5  8,3     

7    

Seguire sempre la strada principale, costeggiando a trattiil Negrisia
e attraversando il borgo diStrabiuzzo (Cimadolmo). Attraversare
dritti l'incrocio con Via Strabiuzzo e continuare in Via Sorgenti fino
alla fine dove, allo stop, si gira a sinistra in Via Guizza.

3,1  11,4   

8    
Poco dopo girare a sinistra in Via Francolin e al bivio tenerela
sinistra. Tenere poi la destra e allo stop girare a sinsitra.Alla fine
della strada girare a sinistra sulla SP 110.

1,4  12,8   
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9    
Seguire la strada principale fino ad arrivare davanti alla Chiesa di
Cimadolmo. Girare a destra sulla SP 110 prendendo la pista
ciclabile.

2,2  15,0   

10  

Dopo circa 1400 mt, girare a destra in Via Don Giovanni Bosco.
Seguire la strada principale e poi tenere la destra continuando su
strada bianca. Ritornati sulla strada sfaltata continuarefino alla fine
e poi girare a destra in Via Piave sulla SP 92.

2,7  17,7   

11  

Attraversare dritti una grande rotonda(subito sulla sinistra, vicino
al Cimitero, si puo' vedere il Cimitero Inglese della I Guerra
Mondiale) fino ad arrivare al semaforo in centro aTezze di Piave, 
fraz. di Vazzola , dove si gira a sinistra.

1,3  19,0   

12  
Subito dopo al semaforo sulla destra si può notareVilla Zacchi e
poco più avanti, sempre sulla destra, Villa Bonotto.

0,3  19,3   

13  
Alla piccola rotonda successiva, girare a sinistra in Via Duca
d'Aosta. Poco dopo, ad un bivio, tenere la destra entrando nel Borgo 
Malanotte con la Villa Malanotte.

0,7  20,0   

14  
All'uscita dall'antico borgo Malanotte, continuare versodestra
costeggiando una rotonda e poi tenere la destra su Via Distrettuale.

0,3  20,3   

15  

Seguire la strada principale entrando nel territorio diMareno di
Piave e poi attraversare dritti una rotonda(girando invece
brevemente a sinistra si incontraVilla Lavezzari) . Subito dopo
l'incrocio si incontra sulla destra,Villa Donà delle Rose (purtroppo
poco visibile dalla strada) . 

1,4  21,7   

16  
Seguire sempre la provinciale attraversando dritti una serie di
incroci e passando sotto l'autostrada, fino ad arrivare aBocca di
Strada, fraz. di Mareno di Piave. 

3,1  24,8   

17  

Arrivati alla rotonda in centro, davanti alla moderna Chiesa, girare a
sinistra seguendo la ciclabile. Alla curva girare a sinistra in Via
Bolda e poi girare subito a destra - prima del supermercato - in Via
Zapparelli. Seguire la strada che si inoltra in mezzo alla campagna,
fino ad arrivare di fronte al Viale che entra aVilla Corner, in 
territorio di Santa Lucia di Piave.

1,5  26,3   

18  
Vista la bellissima villa, tornare indietro e girare a sinistra. Alla
rotonda successiva girare destra.

0,9  27,2   

19  
Poco dopo, girare a sinistra in Via Casselon, poi Via Cittadella.
Seguire sempre la strada fino allo stop, in localitàRamera di
Mareno di Piave e poi girare a sinistra in Via Ungheresca nord.

1,8  29,0   

20  
Seguire la strada principale, quasi tutta su pista ciclabile, fino ad
arrivare ad una grande rotonda, dove si gira a destra, sempresu pista 1,0  30,0   

cilabile, in Via Conegliano.
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21  Al grande incrocio, girare a sinistra e all'incrocio successivo, girare
a destra. Subito dopo, al bivio, tenere la sinsitra.

0,6  30,6   

22  

Poco dopo, prima del ponte, girare a destra in Via Monticano
passando sotto il tunnel sotto l'autostrada. Continuare sempre in Via
Monticano, costeggiando l'argine delfiume Monticanoe poi seguire
la strada che gira a destra abbandonando il fiume inVia Morerdelle
Anime, arrivando alla Villa Montalbano Balbi Valier Paoletti.

2,6  33,2   

23  

Vista la Villa, continuare verso sud fino alla stop, dove si gira a
sinistra entrando a Mareno di Piave in Via IV Novembre.
Girare a destra passando davanti alla Chiesa e alla rotonda dietro la
Chiesa, girare a destra in Viale della Vittoria.

1,7  34,9   

24  

Continuare sul Viale della Vittoria, su pista ciclabile, fino alla
rotonda diSoffratta, dove si gira a destra passando davanti alla
Chiesa. Subito dopo, al bivio, girare a sinistra in Via Vazzoletta, poi
Via Soffratta.

1,0  35,9   

25  
Al bivio tenere la sinistra e all'incrocio con la SP attraversare dritti,
sempre in Via Soffratta, entrando a Vazzola.

0,9  36,8   

26  
Allo stop girare a destra in Via Molino Saccon e subito dopo,
davantialla statua,girarea sinistrain Via Roma,versoil centrodi 0,2  37,0   26  davantialla statua,girarea sinistrain Via Roma,versoil centrodi
Vazzola.

0,2  37,0   

27  

Poco dopo si arriva in Piazza Vittorio Veneto con la Chiesa sulla
sinistra eVilla Tiepolo (ora Municipio) sulla destra. Subito dietro
alla Chiesa, sull'incrocio,Villa Ghette. Poco più avanti, dopo una
rotonda si incontra sulla destraVilla Genoa-Righetti e Villa 
Ghedin. 

0,8  37,8   

28  Tornare indietro e alla rotonda girare a sinistra in Via Cal di Prade. 0,2  38,0   

29  

Seguire Via Cal di Prade, poi Via Antica Torre, per quasi 3 km epoi
girare a sinistra in Via del Carmine. Dopo 600 mt si arriva alla
Torre di Rai dei Collalto e poi all'antica Chiesa dove sorgeva un
Convento dei Carmelitani.Dopo la Chiesa, girare a sinistra in Via
Antica Rai.

3,5  41,5   

30  

Contnuare dritti verso sud e poco dopo si incontra sulla destra Villa 
Zuliani, Bonotto, Contesotto con l'oratorio del "Liberatore" . 
Continuare ancora dritti fino in fondo e allo stop, girare a sinistra in
Via Roma entrando a San Polo di Piave.

1,8  43,3   

31  

Poco dopo si arriva a costeggiare il bel parco di Villa Papadopoli 
Giol detta Castello Giol e di fronte il Palazzo Gabrielli (ornato di 
pregevoli affreschi) e la Chiesa Parrochiale. Dopo la Chiesa 
attraversare dritti una rotonda e all'incrocio successivo girare a 
destra in Via Valerio.

1,0  44,3   

destra in Via Valerio.
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32  
Alla rotonda (con cappitello) girare a sinistra in Via Piavee poi
tenere la destra passando a sud della zona industriale e continuare in
Via San Giorgio.

1,2  45,5   

33  

Continuare sempre dritti attraversando il piccolo centro di San
Giorgio e passando a fianco dell'omonima Chiesa(risalente al VII -
VIII sec. D.c.). Al bivio successivo tenere la destra e poi attraversare 
dritti l'incrocio con la SP 34(attenzione!)e continuare in via Gere
nel territorio di Ormelle.

1,2  46,7   

34  
Al bivio tenere tenere la destra e poi seguire la strada principale,
sempre in Via Gere. Allo stop, immettrsi verso destra su Via
Armentaressa.

1,2  47,9   

35  
Seguire sempre Via Armentaressa, poi Via Gherle fino alla fine.
Allo stop, girare a destra imettendosi sulla SP 7 e poi giraresubito a
sinistra in Via Fossadelle di Sopra.

1,9  49,8   

36  

Alla fine della strada, allo stop, girare a destra in Via Fossadelle e
subito dopo sulla destra si incontra laVilla Wiel, Zambon,
Spilimbergo del '500 (ora un po' in degrado)in cui fu girato nel
1978 il famoso e premiato film "Dimenticare Venezia" di Franco
Brusati. Continuare ancora su Via Fossadelle e all'incrocio
successivo girare a sinistra in Via Croce.

3,3  53,1   

Poco dopo girare a destra in Via Calderba passando davanti al

37  
Capitello di Santa Maria Assunta protettrice del ciclismo, e al
Monumento a Fausto Coppi. Girare poi a sinistra in Via Ronche di
Sotto.

1,0  54,1   

38  
Arrivati allo stop, atraversare dritti la strada che porta al sottopasso
seguendo l'apposita pista ciclabile e continuare in Via Ronche.

1,2  55,3   

39  
Alla fine della strada, allo stop girare a sinistra sulla SP 34 e fare il
sottopasso ferroviario. Subito dopo si arriva davanti allaChiesa di
Ponte di Piave al parcheggio di partenza.

0,7  56,0   

Totale Km  ca  56,0        

P


