
Parz. Progr.

1

Dal parcheggio dell’Ospedale, continuare verso ovest prendendo 
il sottopasso ciclo-pedonale e alla rotonda d’uscita, andare dritti 
seguendo sempre la strada fino a Santa Giustina in Colle, su 
pista ciclabile. 

2,0    2,0    

2
Arrivati al centro del paese, passare davanti alla Chiesa e poi al 
bivio, tenere la destra.  Dopo il fiume Tergola girare a destra su 
Via Tergola, poi Via Guizza, Via Piovego.

0,6    2,6    

3
 Seguire sempre la strada principale e arrivati ad una grande 
rotonda, girare a sinistra in Via Ca’ Dolfin entrando a Villa del 
Conte.

4,3    6,9    

4

In centro a Villa del Conte girare a destra in Via Roma (pista 
ciclabile) poi Via Rettilineo, seguendo sempre la strada 
principale. Superata la ferrovia, girare a sinistra in Via Strada 
Militare. 

3,3    10,2  

5
Attraversare il passaggio a livello e in fondo alla strada, girare a 
destra e subito a sinistra in Via Galvanelle.

1,5    11,7  

6
 Fare una doppia curva e poi girare a destra sempre in Via 
Galvanelle. Superare la ferrovia e, alla prima strada che si 
incontra sulla sinistra, girare a sinistra.

1,6    13,3  

7
Alla fine della strada, girare a destra in Via Campolongo. Arrivati 
alla SP 22, girare a sinistra e entrare a Onara di Tombolo in Via 
Bernardo Trento.

0,8    14,1  

8

Alla curva in centro, tenere la sinistra a fianco della Chiesa (su 
piccola area pedonale) e subito a sinistra in Via degli Ezzelini al 
temine della quale si arriva all’Oasi di Onara (sorgenti del fiume 
Tergola)  davanti all’antica  chiesa/oratorio. Entrare nell’oasi e 
fare tutto il giro su passerelle di legno (sarebbe pedonale…) per 
uscire poi di fianco alla Chiesetta, all’ingresso dell’oasi.

1,4    15,5  

9

Usciti dall’Oasi di Onara e da Via degli Ezzelini, girare a sinistra 
e poi ancora a sinistra in Via Roncà. Attraversare il passaggio a 
livello e poi seguire la strada che fa un'ampia curva (attenzione: 
strada trafficata) e poi diventa Via Santa Maria. Continuare fino 
alla Chiesa di Santa Maria (pista ciclabile).

2,0    17,5  

Passeggiandoinbicicletta.it
Percorso ad anello da Camposampiero alle sorgenti del fiume Tergola a Onara di 
Tombolo e poi a Cittadella e Galliera Veneta. Ritorno a Camposampiero lungo la 
ciclabile del fiume Muson dei Sassi (Km. 60 ca).
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10
Continuare dritti e all'incrocio con la SP 67, girare a destra in Via 
Facca. Prendere la pista ciclabile e continuare sempre dritti fino a 
dentro le mura, in centro a Cittadella.

4,1    21,6  

11

Girare a destra davanti al Duomo e uscire dalla porta est (porta 
Treviso) e andare sempre dritti in Via Borgo Treviso. 
Alla rotonda continuare dritti in Via Mejaniga poi Via Roma 
finché si arriva in centro a Galliera Veneta.

3,9    25,5  

12
Subito dopo in centro, sulla destra si incontra la Villa Imperiale, 
con il magnifico Parco Storico appena restaurato, da visitare a 
piedi.

0,3    25,8  

13 Dopo la Villa girare a destra in Via Tombolata. 1,2    27,0  

14
Andare sempre dritti su Via Tombolata e alla doppia rotonda 
successiva, girare a sinistra e subito a destra in Via Cavour. 

1,5    28,5  

15
Continuare sempre dritti verso sud e prendere Via Dante. 
All’incrocio successivo girare a sinistra in Via Leonardo da 
Vinci. 

1,0    29,5  

16
Andare sempre dritti superando una rotonda fino alla fine della 
strada dove si gira a destra in Via Antonelli e subito dopo a 
sinistra in Via Sant’Andrea. 

1,9    31,4  

17

Seguire sempre la strada principale in Via Picà, superare una 
piccola rotonda e continuare dritti in Via Federico Priuli. Fare una 
doppia curva e attraversare la piaza davanti alla Chiesa di 
Treville.

3,1    34,5  

18
Alla rotonda, subito dopo la Chiesa, girare verso destra in Via 
Panigaia di Treville, poi, alla rotonda successiva, tenere la sinistra 
in Via Ca’ Rossa. 

0,5    35,0  

19

Tenere la sinistra salendo il cavalcavia che supera la ferrovia e 
poi, dopo il ponte sul fiume Muson dei Sassi, alla rotonda, girare 
a destra e poi a sinistra sull’argine del fiume in Via Muson dei 
Sassi.

0,7    35,7  

20
 Subito dopo attraversare il fiume Muson dei Sassi e girare a 
sinistra proseguendo sull'argine destro.

0,1    35,8  

21

Continuare sempre a fianco del fiume e arrivati al ponte che 
incrocia la ciclabile dell'Ostiglia (punto ristoro), scendere 
dall’argine e continuare verso Ovest sulla Ciclabile Ostiglia verso 
Camposampiero.

8,0    43,8  
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22

Seguire la pista ciclabile fino a costeggiare la ferrovia e poi, 
prima della rotonda, attraversare la strada e girare a sinistra e 
subito ancora a sinistra in Via Sant'Antonio fino ad arrivare al 
Santuario Antoniano della visione ed al Santuario del Noce  di 
Camposampiero.

1,8    45,6  

23
Tornare indietro fino alla strada principale e poi girare a sinistra. 
Subito dopo girare a destra e poi tenere la destra costeggiando un 
fiume. 

0,5    46,1  

24

       H Girare a destra attraversando il fiume e poi seguire Via Guglielmo 
Marconi sempre dritti. Arrivati alla stazione tenere la sinistra e 
andare sempre dritti (sulla destra vecchia locomotiva a vapore)  e 
poi girare a sinistra dove si trova il parcheggio di partenza, di 
fronte all'ingresso dell'ospedale.

0,9    47,0  

TOTALE  ca    KM. 50,0              
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