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1
Dal parcheggio prendere Via Roma e, dopo la Chiesa, girare 
a destra sulla riva dell'Adige fino al primo ponte sul fiume 
che si incontra sulla sinistra.

10,2 10,2

2

Non attraversare il ponte ma continuare dritti. Poco più 
avanti, dopo la seconda strada che si incontra sulla destra, 
girare a destra in Via Oselin (indicazione Maressana ) 
seguendo un piccolo fiume sull’argine destro.

1,8 12

3

Seguire sempre il fiume sull’argine destro, attraversare un 
canale affluente e continuare fino a Loreo. Girare a sinistra 
attraversando il ponte ed entrare in città in Piazza Matteotti e 

4,7 16,7

Passeggiandoinbicicletta.it
Da Cavarzere a Loreo, Adria e ritorno (km 60 ca)
Un ampio giro nel Polesine che partendo da Cavarzere passando per Loreo e Porto Viro, raggiunge Adria per 
poi tornare a Cavarzere.
Una pedalata sugli argini dell'Adige, del Canalbianco e del Po e su strade a basso traffico nella campagna 
polesana.
Parcheggio consigliato a Cavarzere in Via Roma, vicino al bivio con Via Circonvallazione.
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poi per Via Roma.

4
Fare una breve deviazione sulla sinistra in Calle Pistoria per 
vedere la bella Chiesa e poi continuare in Via Roma, dopo la 
rotonda, Via Primo Maggio sulla quale si esce dalla città. 

0,8 17,5

5
Attraversare il passaggio a livello e, prima di una grande 
rotonda, girare a destra sulla pista ciclabile che passa sotto 
alla provinciale immettersi poi su Via Pilastro.

0,7 18,2

6
Attraversare il Canalbianco, sempre in Via Pilastro poi Via 
Mantovana, entrando a Donada di Porto Viro.

2,3 20,5

7
Arrivati a un grande incrocio girare a destra in Corso 
Risorgimento.

0,8 21,3

8

Dritti alla rotonda e al successivo incrocio. Passare davanti 
alla Chiesa, poi a Piazza della Repubblica dove si trova il 
Municipio e continuare sempre dritti fino al Po. Girare a 
destra costeggiando il porticciolo e poi continuare 
sull'argine del Po in Via Po di Venezia.

3,7 25



Parz.Progr.
roadbook descrizione

Km.

9

Continuare sull'argine del Po, attraversare un affluente e poi, 
dopo il ponte sul Po, scendere dall'argine alla seconda 
rampa, girare a destra ed entrare a Bottrighe in Via 
Pastorello.

10,7 35,7

10
Proseguire poi girando a destra in Via Vittorio Veneto e poi 
a sinistra in Via Don G. Minzoni.

0,2 35,9

11
Arrivati in Piazza della Libertà, davanti alla Chiesa, tenere la 
destra.

0,1 36

12
Seguire la strada che fa una doppia curva e poi tenere la 
destra in Via Spolverin.

0,3 36,3

13

Continuare sempre dritti e, arrivati alla SR, tenere la destra e 
fare il sottopasso per oltrepassarla. Più avanti attraversare un 
piccolo corso d'acqua e poi, arrivati al Canalbianco, girare a 
sinistra, prendendo l'argine del fiume.

2,3 38,6

14
Passare sotto la SP e, al ponte successivo, attraversare il 
Canalbianco girando a destra per entrare ad Adria in Via 1,3 39,914 Canalbianco girando a destra per entrare ad Adria in Via 
Leonardo da Vinci.

1,3 39,9

15
Al bivio andare verso sinistra su Strada Molinterran  e poi 
ancora a sinistra in Via Angeli.

0,4 40,3

16
Dopo la Basilica di Santa Maria Assunta, girare a destra in 
Via Francesco Bocchi. Alla fine della strada girare a sinistra 
in Corso Mazzini.

0,5 40,8

17

Subito dopo girare a destra in C.so V. Emanuele II  e  
attraversare il fiume. Continuare sempre dritti fino a Piazza 
Garibaldi dove si trova anche la Cattedrale (fare attenzione 
all'area pedonale).

0,4 41,2

18
Da piazza Garibaldi, davanti alla Cattedrale, girare a sinistra 
in via Cairoli, attraversare dritti un incrocio e al successivo 
girare a destra in Via Pignara.

0,1 41,3

19
Al bivio successivo seguire a sinistra Via Peschiera e poi 
tenere la destra dove si supera il passaggio a livello. Al 
semaforo, attraversare dritti la SR .

0,9 42,2



Parz.Progr.
roadbook descrizione

Km.

20
Seguire la strada principale, arrivati ad un gruppo di case in 
Località Orticelli, all’incrocio con Via Cavedon, girare a 
destra e poi seguire la strada che gira a sinistra.

2,3 44,5

21
Attraversare un primo fiume e al successivo attraversare il  
ponte e girare a destra seguendo la strada che va poi a 
sinistra.

1,1 45,6

22
A Fasana, attraversare un piccolo fiume e girare a destra. 
Seguire sempre la strada, costeggiando il fiume, fino a Botti 
Barbarighe.

5,2 50,8

23

Superare una chiusa, dove si possono vedere i resti di una 
casa distrutta dall' alluvione del 1951. Al ponte successivo, 
attraversare e tenere la sinistra per superare un altro ponte. 
Dopo l'ultimo ponte tenere la destra verso nord in Località 
Boscofondi.

0,8 51,6

24
Superare dritti un grosso incrocio e salire sull'argine dell’ 
Adige e, girando a destra, proseguire fino alla vista di 
Cavarzere .

5 56,6

25
Scendere dall’argine, prendendo Via Guglielmo Marconi, 
passare sotto la SR e andare sempre dritti.

0,2 56,8

26
Dritti per diversi incroci finché si arriva, alla fine della 
strada, ad incrociare Via Circonvallazione e poi Via Roma 
dove si gira a destra per arrivare al parcheggio di partenza.

1 57,8

Totale Km.             60,0 

P


