
Parz. Progr.

1
Prendere la pista ciclabile sull’argine sinistro del Sile fino
all’incrocio con Via Carlo Gardan. Girare a destra in Via Gardan,
poi Via Treponti fino al bel paese di Musestre. 

      5,0          5,0 

2
Girare a destra in Via Everardo, attraversare il paese, e in poi
seguire la strada che gira a sinistra inVia Principe. 

      0,3          5,3 

3

Prima del ponte che attraversa il Sile, scendere sulla sinistra, passare 
sotto alla strada e poi risalire e prendere la pista ciclabile che
attraversa il fiume. Dopo il ponte, girare a sinistra sulla ciclabile
sull'argine destro.

      0,6          5,9 

4
Seguire sempre la pista ciclabile sull’argine destro fino alla fine, a
Portegrandi(costeggiando anche la bella Oasi di Trepalade :
http://www.oasitrepalade.com/il-centro-airone/il-centro.html).

      8,1        14,0 

Da Casale sul Sile a Portegrandi sugli argini del Sile e ritorno per Altino, sulla strada romana 
Claudia Augusta Altinate  ( Km. 42 ca)

Dal centro di Casale sul Sile prendere la strada per Roncade. Dopo il cavalcavia, prendere la prima a 
destra (Via S. Francesco d’Assisi) e alla fine, in corrispondenza dell’inizio della pista ciclabile, c’è 
possibilità di parcheggio.
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http://www.oasitrepalade.com/il-centro-airone/il-centro.html).

5
Scendere la pista ciclabile, attraversare due strade e girare a sinistra
in Via Marzi, e subito dopo tenere la destra, passare sotto laSR e
continuare fino al porticciolo di Portegrandi.

      1,0        15,0 

6
Ritornare sulla stessa strada fino alla località Trepaladee, poco
prima dell'Oasi, scendere dall'argine, attraversare la strada e girare a
sinistra in Via Sant’Eliodoro, in direzione di Altino.

      4,8        19,8 

7
Superare il paese di Altino e, subito dopo l'idrovora, girare a destra
attraversando un piccolo fiume e poi a sinistra seguendo la ciclabile
che costeggia il fiume Dese.

      2,9        22,7 

8

Continuare sempre ai piedi dell’argine e poi salire sopra alla
confluenza del fiume Zero nel Dese. Seguire la pista ciclabile che
che gira a destra costeggiando il fiume Zero. Arrivati ad unachiusa
seguire la strada che gira a destra e poi all'incrocio girarea sinistra
sulla Via Claudia Augusta Altinate (questo è l’antico tracciato
della strada romana Claudia Augusta Altinate che dall’Adriatico
attraverso Feltre e Trento arrivava fino in Tirolo e all’area
Danubiana (www.claudia-augusta.net).
Seguire il lungo rettilineo fino a Quarto d’Altino.

      7,8        30,5 
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9
Raggiunto Quarto d’Altino, al semaforo girare a destra su pista
ciclabile immettendosi in Via Kennedy e poi ancora a destra in Via
Marconi, davanti al campo sportivo. 

      0,1        30,6 

10
Attraversare la strada sulle strisce e girare a sinistra davanti al
campo sportivo, e poi girare a destra facendo il giro del campo fino
all'argine del Sile. Salire sull'argine girando a sinistra, verso ovest. 

      0,2        30,8 

11
Passare sotto la ferrovia e al ponte successivo, attraversare il Sile su
apposita passerella ciclable e continuare in senso opposto, verso
ovest.

      0,3        31,1 

12
Seguire sempre la strada che attaversa Musestre e dopo il paese
girare a sinistra su Via Treponti.

      0,8        31,9 

13
Seguire sempre Via Treponti, poi Via Gardan fino a superare la
fornace. Girare a sinistra sulla strada bianca subito dopo la fornace.

      2,6        34,5 

14
Seguire la strada, che subito dopo gira a destra costeggiando il Sile,
fino ad arrivare al punto di partenza.

      2,5        37,0 

TOTALE 37


