
Parz. Progr.

    1 

Partire da Piazza Cavalli, di fronte al Castello di Soave ed entrare 
in Città da Porta Verona. Attraversare ed ammirare il bel centro di 
Soave su Via Roma, poi Via Giulio Camuzzoni e uscire da Porta 
Aquila a nord.

    0,4     0,4 

    2 
Continuare dritti in Via Bassano e poi girare a destra in Via 
Mondello e poi ancora a destra in Via Castello Scaligero , fino al 
Castello Superiore.

    1,3     1,7 

    3 
Visitato il castello, tornare indietro sulla stessa strada e all'incrocio, 
continuare dritti.

    0,5     2,2 

Continuare sempre sulla strada che sale fino ad un passo dove c'è 
un incrocio che si supera dritti. Scendere poi verso Monteforte 
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    4 
un incrocio che si supera dritti. Scendere poi verso Monteforte 
d'Alpone, tenendo sempre la destra. Arrivati ai limiti della Città, 
allo STOP, girare a sinistra in Via della Fontana.

    3,4     5,6 

    5 
Allo STOP successivo girare a sinistra e all'incrocio seguente girare 
a destra in Via Silvio Perazzolo, arrivando, attraverso una strettoia, 
a fianco dell'imponente Duomo.

    0,6     6,2 

    6 

Girare a sinistra in Via Vittorio Emanuele verso est attraversando 
tutto il centro. Attraversare il fiume Alpone e al semaforo andare 
dritti. Giunti al bivio, tenere la sinistra e salire in Via Santa Croce 
che continua dritta in mezzo a spettacolari vigneti.

    0,3     6,5 

    7 
Seguire sempre Via Santa Croce finché si arriva a costeggiare un 
fiume. Attraversare il fiume al secondo ponte e proseguire 
sull'argine opposto. Poco dopo girare a destra in Via Casetta.

    4,3   10,8 

    8 
All'incrocio successivo, girare a destra e seguire la strada che più 
avanti gira a sinistra. Subito dopo, invece di salire il cavalcavia 
sopra l'autostrada, girare a sinistra in Via Melini-Boccaletto.

    1,2   12,0 

    9 
Seguire sempre la strada e poi immettersi su un'altra strada verso 
sinistra, in Via Mason, poi Via Fontanelle.

    1,5   13,5 
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  10 

Alle prime case, girare a destra su una ripida salita  in Via 8 Aprile, 
che poco dopo arriva alla Località Monte Sorio (sulla destra vale 
la pena salire all'obelisco che ricorda una guerra del 
Risorgimento del 1848), poi ritornare indietro e continuare verso 
sinistra.

    0,8   14,3 

  11 Al bivio successivo, tenere la destra in Strada della Mira.     0,7   15,0 

  12 
Arrivati allo STOP, girare a destra e poi, alla rotonda, girare a 
sinistra in Via Borgolecco.

    1,0   16,0 

  13 

Seguire Via Borgolecco ed entrati a Montebello Vicentino,  
all'incrocio girare a destra. Poco dopo girare ancora a destra in Via 
4 novembre. Arrivati alla fine della strada, a fianco del monumento 
ai caduti, girare a sinistra in Via Generale Vaccari fino ad arrivare 
davanti al Municipio in Piazza Italia.

    1,4   17,4 

  14 
Lasciata Piazza Italia, continuare in Via 24 Maggio dove sulla 
destra, si può vedere Villa Valmarana.  Proseguire poi verso est.

    0,1   17,5 

  15 
Attraversare il fiume e alla grande rotonda, girare a destra sulla SS 

    0,4   17,9   15 
Attraversare il fiume e alla grande rotonda, girare a destra sulla SS 
11 Francanzana, sulla ciclabile.

    0,4   17,9 

  16 
Subito dopo, sulla curva, girare a sinistra in Viale Stazione e fare il 
cavalcavia che supera l'autostrada.

    0,4   18,3 

  17 

Sceso il cavalcavia, girare subito a sinistra e poi a destra facendo il 
sottopasso ferroviario. Continuare dritti, attraversando un corso 
d'acqua, in contrada Fara. Attraversare poi un altro fiume su un bel 
ponte e continuare in contrada Frigon.

    1,7   20,0 

  18 

Arrivati alla zona industriale di Meledo, girare a destra in Via 
Paradiso e poi a sinistra in Via G. Pascoli. Arrivati alla SP, in Via 
Remigio Sabbatini, girare a destra su pista ciclabile fino al centro di 
Meledo.  Passate le due Chiese, subito sulla destra si può vedere le 
Barchesse di Villa Trissino del Palladio

    2,3   22,3 

  19 
Poco dopo Villa Trissino, girare a destra in Via A. Palladio e dopo 
una breve salita, attraversare il fiume, e continuare dritti fino in 
fondo. 

    1,9   24,2 

  20 

Arrivati in fondo girare a sinistra. Si consiglia la seguente 
deviazione: all'incrocio, girare a destra e poi ancora a destra dove 
comincia una ripida salita su un bel Viale alberato che sale fino ai 
cancelli di Villa Favorita. Vista la Villa, scendere il viale e girare a 
sinistra verso est in Via Divisione Julia.

    0,8   25,0 

Poco dopo l'incrocio con Via Palladio, girare sulla terza strada a 
  21 

Poco dopo l'incrocio con Via Palladio, girare sulla terza strada a 
destra in Via San Giovanni Bosco, che poi diventa Via Casette.

    0,5   25,5 
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  22 
Seguire Via Casette, attraversare dritti l'incrocio con la SP e 
continuare in Via Pozzola, che costeggia un piccolo fiume. 
Attraversare il fiume e continuare dritti.

    1,5   27,0 

  23 
Arrivati alla rotonda, davanti alla Chiesa di Almisano, continuare 
dritti in Via Chiesa Almisano, poi Via Ongarati.

    0,2   27,2 

  24 Dopo l'abitato, girare sulla seconda strada a sinistra in Via Albaria.     0,6   27,8 

  25 Arrivati in fondo, girare a destra in Via Trassegno.     1,2   29,0 

  26 
Subito dopo, davanti ad una chiesetta, girare a sinistra verso 
Località Basse, sempre in Via Trassegno.

    0,5   29,5 

  27 Arrivati all'incrocio, girare a sinistra.     1,3   30,8 

  28 
Continuare dritti fino alla SP dove si gira a destra in Via Vicentina 
Lobbia, verso San Bonifacio.

    0,7   31,5 

  29 
Seguire sempre la SP entrando a San Bonifacio. Passare davanti 
allo stadio e continuare dritti in Via Fiume.

    5,5   37,0 

Alla rotonda successiva, continuare dritti. All'incrocio successivo, 

  30 

Alla rotonda successiva, continuare dritti. All'incrocio successivo, 
si può fare una deviazione sulla sinistra su Corso Venezia, per 
vedere il bel centro della città. Tornare poi all'incrocio di partenza 
e continuare verso ovest superando dritti un altro incrocio.

    0,7   37,7 

  31 
Alla curva tenere la destra e salire il cavalcavia sopra la ferrovia. 
Subito dopo il cavalcavia, prima dell'incrocio girare a sinistra 
passando davanti all'antica Abbazia San Pietro di Villanova.

    0,5   38,2 

  32 
Dopo l'Abbazia, continuare sulla SR (attenzione: traffico!) verso 
ovest che sale al ponte che attraversa il fiume Alpone. Subito sul 
ponte, prendere la pista ciclabile verso destra, sull'argine del fiume.

    0,5   38,7 

  33 
Seguire la strada che scende dall'argine verso sinistra e poi girare a 
sinistra. Arrivati sul cavalcavia girare a destra e superare 
l'autostrada.

    0,9   39,6 

  34 
Sceso il cavalcavia, alla rotonda, tenere la sinistra in Via San 
Lorenzo,  fino ad arrivare a Soave in Piazza Cavalli, di fronte al 
castello, al punto di partenza.

    2,0   41,6 

         45,00 TOTALE  KM.


