
Parz. Progr.

1

Dopo la piazza, dirigersi verso est dove si incontra la bella 
Chiesa di Santa Maria Assunta, con annesso Monastero 
Benedettino del XII secolo. Continuando verso est si 
raggiunge il Cimitero, dove subito prima si gira a destra in 
Via Giuseppe Verdi (vale la pena fare una breve deviazione 
sulla sinistra per arrivare al bel Parco Longobardi, con 
bellissimi esemplari di piante secolari).

0,60    0,60    

2
Continuare sempre in Via Giuseppe Verdi fino ad incrociare 
Via Ronzinella, dove si gira a sinistra (alla confluenza con 
Via Ronzinella si può vedere Villa Trevisanato)  .

0,85    1,45    
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Partenza da Piazza Caduti di Mogliano Veneto, davanti al Municipio, attraverso Mazzocco, 
Marocco e Via Gatta - su strade a basso traffico - si arriva a Martellago per poi tornare a 
Mogliano per Peseggia e Gardigiano. 

3
Continuare in Via Ronzinella fino al centro di Mazzocco 
dove, vicino alla Chiesa, si gira a destra in Via Sassi.

2,20    3,65    

4
Seguire sempre Via Sassi, tenendo sempre la destra e poi 
girare a destra in Via Marocchesa.

2,40    6,05    

5

Seguire Via Marocchesa fino alla Statale del Terraglio 
(prima della fine di Via Marocchesa, è ancora possibile 
vedere sulla destra l'ingresso di Veneland - un tentativo di 
parco giochi tipo Gardaland - chiusa nel 1986), dove si gira 
a sinistra e subito a destra in via Gatta.
Sul Terraglio, fare una breve deviazione sulla destra per 
vedere la bellissima Villa Volpi). 

1,90    7,95    

6
Continuare in Via Gatta e alla rotonda, girare a sinistra sulla 
nuova variante con sottopasso.

0,70    8,65    

7
Continuare sempre in Via Gatta fino ad immettersi in Via Ca' 
Lin (direzione Martellago e non Trivignano) con bella pista 
ciclabile.

3,90    12,55  
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8

Continuare sempre in Via Ca' Lin e al successivo incrocio 
tenere la sinistra in Via Morosini, fino ad immettersi in Via 
Castellana. Continuare sulla Castellana, attraversare il centro 
di Martellago fino ad arrivare alla bella Villa Ca' della 
Nave.

3,40    15,95  

9
Tornare indietro in direzione Mestre, fino al Municipio di 
Martellago e poi girare a sinistra  in Via Ca' Nove.

0,50    16,45  

10
Continuare dritti per quasi 2 Km e arrivati ad un incrocio, 
girare a destra sempre in Via Ca' Nove, in direzione 
Peseggia.

1,80    18,25  

11
Seguire Via Ca' Nove girando a sinistra e subito a destra in 
Via Moglianese Peseggia fino alla chiesa di Peseggia.

1,60    19,85  

12
Arrivati davanti alla Chiesa di Peseggia, girare a destra in 
Via Ponte Nuovo e subito a sinistra in Via Tiepolo.    

0,40    20,25  

13
Girare a sinistra in Via Don Bosco e subito a destra (al 
capitello continuare dritti) fino ad incrociare Via Canaletto.

1,40    21,65  
capitello continuare dritti) fino ad incrociare Via Canaletto.

14
Girare a destra in Via Canaletto e subito a sinistra in Via 
Frattin poi Via Solferino.

1,50    23,15  

15

Ai due incroci successivi attraversare dritti in Via  Ghetto. 
Tenere la sinistra sempre in Via Ghetto fino ad incrociare 
Via Roma (prima di arrivare in Via Roma, sulla destra si 
può vedere Villa Zanga)

1,20    24,35  

16 Girare a destra in Via Roma, girando attorno a Villa Zanga. 0,05    24,40  

17

Continuare sempre dritti in Via Roma, passare sottopasso 
(attenzione ai gradini da fare con bici a mano). 
Dopo il sottopasso si arriva sulla S.S. del Terraglio. Girare a 
sinistra e subito a destra verso il centro di Mogliano, al punto 
di partenza.

1,05    25,45  

26,0               TOTALE  Km.


