
Parz. Progr.

1

Inizio del percorso da Mestre in Via Poerio, davanti
all’ingresso sud di Piazza Ferretto. 
Dirigersi a sinistra, verso sud, seguendo la pista ciclabile che
costeggia Via Salvator Rosa. 

0,10 0,1    

2
Oltrepassare Piazzale Donatori di Sangue tenendo la sinistra,
attraversare la strada ed entrare in via Querini.

0,20 0,3    

3

Seguire sempre la pista ciclabile in Via Querini e poi in Via
Dante, fino all’incrocio con Via Cavallotti, dove si gira a destra.
Andare sempre dritti attraversando diversi incroci(attenzione 
quando si attraversa Via Piave), fino ad arrivare alla fine della
via, di fronte al Parco Piraghetto.

1,30 1,6    

4
Girare a destra in Via Piraghetto e dopo aver costeggiato una
scuola girare a sinistra per Via Catalani.

0,30 1,9    

Pocodopo, prima della curva, prenderesulla destraun viottolo
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5

Pocodopo, prima della curva, prenderesulla destraun viottolo
che porta in Via Miranese e girare a sinistra sulla ciclabileche
costeggia Via Miranese. Poco più avanti, al semaforo, attraversare
la strada sulle strisce e attraversare dritti l'incrocio proseguendo in
Via Trento.

0,40 2,3    

6

Dopo 50 metri in Via Trento, girare a destra in Via Gazzera Alta.
Attraversare i due passaggi a livello e proseguire lungo la pista
ciclabile sulla sinistra (attenzione la pista è stretta). Superare
l’Oratorio di San Francesco e poi, quando finisce la pista
ciclabile, attraversare e prendere il marciapiede di destra.
Continuare fino alla fine di Via Gazzera Alta, arrivando davanti
alla Chiesa.

0,90 3,2    

7

Girare a Sinistra in Via Asseggiano fino a che si trova sulla destra
una pista ciclabile segnata da un cartello blù, sulla quale si gira a
destra (dall’altra parte della strada si può vedere l’entrata al Liceo
Morin).

0,30 3,5    
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8

Seguire sempre la pista fino ad arrivare ad una stradina sterrata
che attraversa il prato che circonda Forte Gazzera. Girare adestra
e attraversare l’area recintata che porta all’ingresso delfronte -
chiuso da un cancello in rete - uscendo dalla parte opposta dove
c’è un bel viale alberato fino ad uno spiazzo/parcheggio in Via
Brendole( se non si trova l'accesso al forte, fare il giro esterno
verso nord (Via Forte Gazzera) arrivando sempre allo spiazzo di
fronte all’entrata del forte in Via Brendole.

1,80 5,3    

9

Da Forte Gazzera continuare in Via Brendole verso ovest ed
arrivati alla curva che porta a Zelarino,andare sinistra in Via
Sardi, poi Via Centauri che, una volta attraversato il pontesu di
un fiume, diventa Via Delfica.

1,70 7,0    

10
Percorrere tutta Via Delfica e, arrivati su una strada abbastanza
trafficata, girare a sinistra, per un pezzo su pista ciclabile. 
Al semaforo girare a destra in via E. Tito verso nord .

0,80 7,8    

11

Dopo aver superato il fiume Marzenego, girare a sinistra su Via
Segantini ( poco prima del centro commerciale Polo - ben
visibile) e poi girare a destra in Via De Pisis fino in fondo. Girare
a sinistra sulla ciclabile di Via Castellana.

0,60 8,4    

P

a sinistra sulla ciclabile di Via Castellana.

12

Seguire la pista ciclabile in mezzo al verde su un bel parco,
passare sotto la ferrovia attraverso un piccolo tunnel e proseguire
fino alla rotonda di Trivignano. Seguire la pista verso sinistra
finché non si vede sulla destra Via Ca’ Bianca. Attraversarela
strada e prendere via Ca’ Bianca finché si arriva ad un vecchio
mulino (subito dopo un ponte ciclopedonale).

2,10 10,5  

13

Subito dopo al mulino, prendere una stradina a destra molto
stretta in mezzo al verde: sembra quasi un tunnel e alla fine girare
a sinistra su Via Ca’ Bembo (all’inizio sterrata poi asfaltata) fino
a quasi alla fine.

1,90 12,4  

14
Prima di arrivare alla circonvallazione est di Maerne, girare a

destra verso l’entrata del parco ai laghetti di Martellago,dove c’è
un piccolo parcheggio.

0,40 12,8  

15

Entrare attraverso una pista ciclabile all’interno del parco,
attraversare il ponte e girare subito a sinistra. Seguire ilsentiero
finché si arriva ad un bar ai margini di un vasto prato.A questo
punto inizia una serie di percorsi ciclabili in mezzo ad una ampia
area di verde attrezzato con vari laghetti, prati per pic-nic ed un
bel bar con terrazza all’aperto.

0,80 13,6  
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16

Visitare con calma tutta l’area attraverso i vari sentieri,molto
belli con diversi ambienti naturali, e poi uscire dal parco asud,
attraverso la stessa strada fatta all’entrata. 
Uscire verso sud attraverso un bel ponte, fino ad arrivare a Via
Ca’ Bembo, sulla quale si gira a sinistra.

2,60 16,2  

17

Alla fine della strada continuare su strada bianca e poi girare a
destra su una stradina molto stretta in mezzo al verde: sembra
quasi un tunnel. Alla fine girare a sinistra in Via Ca’ Biancain
prossimità di un vecchio mulino. 

2,00 18,2  

18

Continuare sempre dritti in Via Ca’ Bianca finché si arriva alla
strada Maerne-Olmo-Zelarino. 
Girare a sinistra e prendere la pista ciclabile verso nord e alla
rotonda tenere la destra e continuare sulla pista ciclabilefino al
Centro Commerciale Polo a Zelarino.

2,30 20,5  

19

Seguire la pista ciclabile a destra della Via Castellana e dopo 2
km dal centro commerciale Polo, attraversare su passaggio
pedonale e prendere la pista a sinistra di Via Castellana.Poco più
avanti, sulla sinistra, si può notare la bellissimaVilla Elena, di
proprietà del cardinale Urbani.

2,00 22,5  

20
Continuare sempre dritti, superando diversi incroci e sottopassi,
fino ai 4 cantoni. Attraversare sulle apposite strisce per le bici e
proseguire verso sud su Via Circonvallazione.

1,50 24,0  

21
Al primo semaforo (ex ospedale) attraversare sulle strisce
pedonali e proseguire a sinistra per Via Antonio da Mestre.

0,20 24,2  

22

Alla fine, attraversare Piazzale Candiani a Nord Est e per Via
Ferro, attraversata la Piazzetta Mons. Valentino Vecchi, si arriva
in Piazza Ferretto(qui ricordarsi di smontare dalla bici ed
andare a piedi)Girare a destra e attraversata Piazza Ferretto, si
arriva al punto di partenza.

0,80 25,0  

25,0          TOTALE  KM.


