
Parz. Progr.

    1 
Dal parcheggio raggiungere Via Taglio Destro e proseguire 
verso sud, fino all’incontro del percorso del Serraglio

     5,3     5,3 

    2 
Girare a destra e seguire sempre l’argine sinistro (secondo il 
senso di marcia) del Serraglio fino alla fine, costeggiando le 
città di Mira, Dolo e Fiesso D’Artico fino a Strà.

   11,2   16,5 

    3 
Arrivati ad un incrocio di fiumi, girare a sinistra verso sud, 
lungo gli argini e dopo 1 Km., nei pressi di una rotonda, girare 
a sinistra. 

     1,0 17,5  

Subito dopo girare a destra in Via Fiessetto e arrivati in fondo, 
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    4 
Subito dopo girare a destra in Via Fiessetto e arrivati in fondo, 
girare a sinistra in Via Nazionale. Seguire la strada fino ad 
arrivare alla Riviera del Brenta.

     1,0 18,5  

    5 
Girare a destra sulla Riviera del Brenta (attenzione: strada 
molto trafficata) in Via Doge Alvise Pisani e poco dopo si 
arriva davanti alla famosissima Villa Pisani di Strà.

     0,3 18,8  

    6 

Dalla Villa Pisani continuare verso ovest sulla SR per 600 
metri fino al ponte sul Brenta (poco prima sulla destra si può 
notare la Villa Foscarini Rossi e, proprio sulla strada, la 
Villa Cappello Giantin). Attraversare girando a sinistra e 
dopo il ponte ancora a sinistra prendendo l’argine destro del 
Brenta in Via Roma. 

     0,7   19,5 
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    7 

Continuare in Via Roma, poi Via Barbariga S. Pietro (notare, 
prima la Villa Benzi Smania e poi, più internamente, la bella 
Villa Pisani Giustinian detta la Barbariga), poi Via Barbariga 
Paluello, poi Via Dolo, poi Via S. Giacomo, arrivando ad una 
chiusa nei pressi di Dolo. Passata la chiusa con il ponte che 
entra a Dolo, attraversare la SP e continuare dritti in Via V. V. 
Scocco, senza attraversare il Brenta.

     6,5   26,0 

    8 

Seguire la strada che gira a destra, facendo un’ampia curva, 
per poi girare a destra in Via Brentabassa (proprio sulla curva 
si può vedere la Villa Ferretti Angeli Nani Mocenigo) . 
Arrivati in Via Badoera, di fronte a Villa Badoer Fattoretto, 
girare a sinistra e subito a destra in Via E. Tito (subito dopo, 
sulla destra si trova Villa Tito e Villa Velluti).

     2,0   28,0 

    9 

Seguire sempre la strada in Via Tito, poi Via G. Marconi, 
finché si arriva al Taglio Novissimo che si distacca dal Brenta 
verso sud (canale artificiale che porta le acque del Muson 
Vecchio, che arrivano da Mirano, fuori dalla laguna di 

     2,5   30,5     9 
Vecchio, che arrivano da Mirano, fuori dalla laguna di 
Venezia , fino a Chioggia). Superare il Canale Novissimo e 
girare a sinistra attraversando il Brenta e dopo il ponte ancora 
sinistra in Via Nazionale a Mira Taglio (attenzione: strada 
molto trafficata).

     2,5   30,5 

  10 

Subito a destra si incontra il Canale Taglio (il canale che 
porta le acque del Muson Vecchio da Mirano al Brenta) . 
Superare il ponte e girare subito a destra sull’argine sinistro 
del Taglio verso nord.  Continuare sempre dritti fino a Mirano, 
al punto di partenza.

     7,0   37,5 

TOTALE  KM. 40,0         


