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1

Dal parcheggio, portarsi in Via Guido Negri, che costeggia le 
mura a sud e dirigersi verso ovest, poi in Via Schiavin. Alla fine 
delle mura, raggiunto il bordo del fiume, al primo ponte sulla 
sinistra, attraversare pasando sotto un portico e girare subito a 
destra in Via Sostegno.

0,7 0,7

2

Seguire sempre l'argine sinistro del fiume in Via Sostegno. 
Arrivati alla chiusa (sostegno Frassine) superare la chiusa e 
girare subito a destra, lungo l'argine sinistro (secondo il senso di 
marcia) in Via Argine Frassine.

1,9 2,6

Seguire sempre l'argine fino a raggiungere il vecchio borgo di 
Santa Croce in corrispondenza di un ponte in metallo 
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3

Santa Croce in corrispondenza di un ponte in metallo 
ciclopedonale  (piccolo gruppo pittoresco di case con vecchia 
chiesa e una più moderna). Non attraversare il ponte ma 
scendere l'alto argine tenendo la sinistra. Passare tra le due 
Chiese e poi girare a destra.

5,8 8,4

4
Seguire la strada asfaltata, passare sotto la nuova autostrada e 
salire sull'argine. Al ponte, NON attraversare ma continuare 
dritti tenendo la sinistra e scendendo dall'argine.

1,5 9,9

5
Al successivo incrocio girare a destra in Via Ca' Briani, poi Via 
Pra di Botte. 

1,3 11,2

6
Ai successivi 3 incroci andare sempre dritti seguendo la strada 
verso Ovest, finché si arriva alla provinciale, in Via Stangon  su 
ci si immette girando a sinistra.

7,7 18,9

7
Al bivio successivo tenere la destra fino alle mura di 
Montagnana ed entrare dritti da Porta Vicenza.

1,4 20,3



Parz. Progr.
roadbook

Km.
descrizione

8

Arrivati al centro di Montagnana davanti al Duomo, dopo aver 

visitato la bellissima città murata con i suoi monumenti, girare a sinistra 
e attraversare Porta Padova per ammirare Villa Pisani  del 
Palladio .

0,5 20,8

9
Girare a sinistra e poi ancora a sinistra, all'esterno delle mura e 
poi girare a destra verso nord in Via Trento. 

0,7 21,5

10
Rifare il percorso a ritroso per tornare ad Este dove si 
può visitare il bellissimo centro storico con i suoi importanti 
monumenti.

21,5 43   

TOTALE 45


