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    1 

All’uscita del parcheggio girare a sinistra in Viale dello Stadio e 
dirigersi a sud verso il sottopasso ferroviario e, al ponte sul 
fiume Bacchiglione, attraversare e girare a sinistra in Riviera 
Berica. Prendere la pista ciclabile che poco dopo devia sulla 
destra abbandonando la SP.

     1,6      1,6 

    2 
Seguire sempre la pista ciclabile (passando sotto autostrada) 
fino a Longara. Girare a destra in Via Cipro.

     2,7      4,3 

Passeggiandoinbicicletta.it
Vicenza – Lago Fimon – Arcugnano - Vicenza  Km 45 Ca  

Dalle architetture solenni di Vicenza ai colli Berici e al lago di Fimon e ritorno. Percorso 
pianeggiante, in parte su pista ciclabile, adatto a tutti e con ampie e suggestive panoramiche.

Partenza: Uscire dall’Autostrada a Vicenza est, prendere Viale della Serenissima in direzione Vicenza (stadio) 
tenere la sinistra in Via Aldo Moro, Viale Camisano, Viale della pace, Viale Giangiorgio Trissino e a sinistra 
Via Bassano fino al parcheggio dello stadio (a pagamento € 0,5 ora) oppure girando a sinistra in Viale dello 
Stadio, dopo il sottopasso ferroviario, di fronte ad un concessionario auto, c’è uno spiazzo in cui si può 
parcheggiare gratuitamente. 
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    3 

All’incrocio con la SP Viale Riviera Berica, non seguire le 
indicazioni per il Lago di Fimon ma girare a sinistra e subito a 
destra davanti alla bella Chiesa e prendere la Strada delle 
Grancare (non salire verso la dorsale a sinistra). 

     0,3      4,6 

    4 

Continuare sempre su Via Giancare, ai piedi dei colli Berici, poi 
Via Giancare Basse fino a Pianezze al Lago, in leggeri 
saliscendi. Immettersi in Via Giovanni Battista e girare subito a 
sinistra in Via Palù.

     4,0      8,6 

    5 

Costeggiare sempre i colli finché si arriva in vista del Lago di 
Fimon. Scendere verso il parcheggio davanti al Lago e poi verso 
il lago tenendo la destra. Dopo poco attraversare un ponticello e 
girare a sinistra su strada asfaltata che poi diventa ancora 
sterrata. 

     1,8    10,4 

    6 

Fare tutto il giro del Lago (ca 4 Km) su pista sterrata 
ciclopedonale (bella la vista del Lago dal punto più a sud dove 
c’è una piccola area di sosta con tavoli e panchine).  Uscendo 
dal lago sul lato nord, al parcheggio riprendere la strada 
asfaltata e girare a sinistra. Dopo una breve ma ripida salita, allo 
stop girare a destra e prendere Via Lago di Fimon.

     4,1 14,5  
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    7 

All’incrocio girare a sinistra in Via Valdemarca. Costeggiare il 
monte e ai due successivi incroci, non seguire la strada asfaltata 
che gira a destra ma andare dritti su sterrato sempre 
costeggiando il monte. Continuare in Via Fontanelle fino ad 
entrare nel paese di Fimon. 

     4,1    18,6 

    8 

Al centro di Fimon osservare la bella chiesetta in alto e poi 
girare a destra in Via Buzzolati, Via Casette, Via Cenge e 
all’incrocio, all'ingresso di Arcugnano, alla rotonda, continuare 
dritti tenendo la sinistra in Via Torri. 

     4,2    22,8 

    9 
Prima del centro di Arcugnano, alla rotonda, tenere la destra e 
alla rotonda successiva tenere ancora la destra.

     0,8    23,6 

  10 
Subito dopo si arriva a una grande rotonda, girare a sinistra e 
poi, alla rotonda successiva, andare dritti.

     0,4    24,0 

  11 
Immettersi in Via Tormeno girando a destra e all'incrocio 
successivo, girare a sinistra in Via Fontega. Fare tutto il giro 
della vallata con bellissimi scorci.

     4,4    28,4 

  12 
Arrivati in centro del paese di Tormeno, girare a sinistra e 
subito a destra su Strada di Longara.

     0,1    28,5 

  13 
Continuare dritti fino all’incrocio in centro di Longara (con 
semaforo), che si supera dritti su Via Cipro e subito a sinistra 
sulla pista ciclabile (la stessa fatta all’andata).

     1,3    29,8 

  14 

Continuare la ciclabile fino a ricongiungersi con la SP. Poco 
dopo, quando la pista continua sulla sinistra andando verso 
l’interno, seguire la pista fino ad arrivare alla fine, alla rotonda 
di fronte Porta Monte, da dove partono le famose scalette verso 
Monte Berico. Girare la rotonda e dirigersi verso la stazione a 
sinistra in Viale Risorgimento Nazionale.

     4,4    34,2 

  15 
Arrivati poco dopo a Ponte Santa Libera (attenzione punto 
molto trafficato) tenere la destra e scendere fino a trovarsi 
davanti ai giardini pubblici. 

     0,6    34,8 

  16 

Percorrere il grande Viale Dalmazia in mezzo ai giardini, fino 
ad arrivare alla fine in Via Roma. Girare a destra in Via Roma e 
andare fino a porta Castello, dove a sinistra ci sono i bei giardini 
Salvi (ingresso solo pedoni). Attraversare Porta Castello 
arrivando a Piazza Castello. 

     0,8    35,6 
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  17 

Andare verso il fondo della piazza tenendo la destra e girare a 
sinistra in Contrà del Vescovado dove subito dopo si arriva di 
fronte al Duomo. Andare dritti a fianco del Duomo, passare 
davanti alla statua di Garibaldi e attraverso Contrà Muscheria, 
dietro il Duomo, si arriva in Piazza dei Signori con l’imponente 
Palazzo della Ragione, trasformato dal  Palladio e noto anche 
come Basilica Palladiana. Alla sua sinistra vi è la Torre 
Bissara alta ben 82 metri e la Piazza dei Signori. 

     0,5    36,1 

  18 

Attraversare Piazza dei Signori, poi Piazza delle Biade, e girare 
a sinistra su Contrà Santa Barbara e poi a destra su Corso 
Andrea Palladio fino ad arrivare in Piazza Matteotti dove si può 
ammirare Palazzo Chiericatti (sulla destra) ed il Teatro 
Olimpico (sulla sinistra), tra le opere più celebri del Palladio.

     0,4    36,5 

  19 
Dopo aver ammirato le bellezze Palladiane passare davanti a 
Palazzo Chiericatti e in fondo alla Piazza verso sud prendere il 
bel viale alberato, Viale Antonio Giuriolo tra due fiumi.

     0,3    36,8 

  20 
In fondo al viale girare a destra in Contrà della Piarda 
attraversando il fiume e poi girare a sinistra in Contrà Mure San      0,7    37,5   20 attraversando il fiume e poi girare a sinistra in Contrà Mure San 
Michele.  

     0,7    37,5 

  21 
Al successivo incrocio continuare dritti in Contrà Porton del 
Luzzo e subito dopo girare a sinistra in Contrà san Silvestro  e 
seguire la strada fino al Ponte Santa Libera.

     0,6    38,1 

  22 

Attraversare dritti (attenzione punto molto trafficato) e prendere 
Viale Dante (indicazioni per Monte Berico) e salire fino al 
Santuario di Monteberico (salita impegnativa). Bellissima la 
vista sulla città di Vicenza dal Piazzale della Vittoria che si 
trova a fianco del Santuario.

     1,2    39,3 

  23 

Scendere sulla stessa strada e all’angolo del porticato tenere la 
destra su Via Massimo d’Azeglio (attenzione a non sbagliare 
con Via Dante che scende, altrimenti dopo, per arrivare alla 
Villa Valmarana, si deve fare una  ripida salita). Continuare in 
Via San Bastiano, costeggiando la famosa Villa Valmarana ai 
Nani, fino ad arrivare davanti all’ingresso.

     1,4    40,7 

  24 

Continuare su Stradella Valmarana Nani (molto impervia da fare 
preferibilmente con bici a mano) e alla fine della strada, girare a 
sinistra. Assolutamente consigliata una deviazione sulla destra 
per arrivare fino all’ingresso di Villa Capra detta “La 
Rotonda”. 

     0,9    41,6 
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  25 

Ritornare all'incrocio e scendre in Via Rotonda fino alla 
provinciale. Attraversare la strada (attenzione molto trafficata) e 
girare a sinistra, continuare dritti costeggiando il fiume 
Bacchiglione fino al ponte con semaforo. Girare a destra 
attraversando il fiume

     0,6    42,2 

  26 
Continuare su Viale dello Stadio fino al parcheggio di partenza 
(prima o dopo il tunnel ferroviario a seconda del parcheggio 
scelto in partenza).

     0,6    42,8 

TOTALE 45


