
Parz. Progr.

1
Dalla piazza Duomo di Montebelluna, dirigersi a est in Via 30 
Aprile e girare a sinistra in Via Santa Maria in Colle, verso nord.

0,40  0,4     

2
Arrivati in fondo, girare a destra in Via Paleoveneti e poi tenere la 
sinistra in Va Zuccareda, salendo verso Mercato Vecchio.

1,10  1,5     

3

Seguire la strada verso la salita e dopo un tornante, si arriva alla 
bella Chiesa di Santa Maria in Colle con bel panorama  su 
Montebelluna . Continuare poi verso nord dirigendosi al centro di 
Mercato Vecchio.

1,10  2,6     

4

Arrivati a Mercato Vecchio, al bivio tenere la destra e al bivio 
successivo continuare dritti. Tenere poi la sinistra e continuare 
sempre verso la discesa in Via Rive poi Via Mercato Vecchio, fino 
a Caerano S. Marco.

2,90  5,5     

5
Prima di entrare in città, al primo incrocio girare a destra in Via 
della Pace e subito dopo prendere la ciclabile sulla sinistra.

-    5,5     

6
Seguire la ciclabile che costeggia Via Piave e poi un canale. Al 
primo ponticello, attraversare e prendere la stradina di Via 
Mosegata.

1,10  6,6     

7
Subito dopo, all'incrocio girare a sinistra sulla SP (attenzione punto 
molto trafficato) e poi subito a destra in Via Muliparte (subito 
prima di una concessionaria d'auto), poi Via Cal di Riese.

1,70  8,3     

8

Seguire sempre la bella strada asfaltata in mezzo alla campagna e 
arrivati a Maser, girare a destra, passare davanti alla Chiesa e su 
Via Calesella si arriva alla provinciale. Fare una deviazione a 
destra per vedere la famosa Villa Barbaro del Palladio . Ritornare 
poi  indietro e girare a sinistra in Via Caldretta.

2,00  10,3   
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9

Continuare sempre dritti in Via Caldretta fino ad arrivare ad una 
grande rotonda. Prima della rotonda girare a destra in Via 
Giambattista Tiepolo e subito a sinistra. Attraversare la SS 
Marosticana e continuare in Via dei Prati, verso sud.

2,20  12,5   

10
Attraversare dritti un incrocio e al successivo girare a destra in Via 
Cornarotta.

0,50  13,0   

11

All'incrocio successivo girare a sinistra in Via Sieson e al 
successivo girare a destra in Via Montello. Continuare dritti fino ad 
arrivare a fianco della Chiesa della Madonna della Salute, dove si 
gira a sinistra in Via A. De Gasperi. 

1,70  14,7   

12
Continuare sempre dritti e, quando la strada gira a destra, proprio 
sulla curva, girare invece a sinistra su strada bianca e subito a 
destra in Via San Pio X.

0,90  15,6   

13
Seguire la strada bianca e poi all'incrocio, dove c'è il divieto di 
accesso, girare a sinistra e poi a destra in Via dello Spartitore. 

1,10  16,7   

14
Poco dopo girare a destra in Via Altivole e subito a sinistra in Via 
Carrodoro. Arrivati alla SP, attraversare dritti in Via Montello, che 
si segue fino a Caselle d'Altivole.

2,60  19,3   

15
Arrivati a Caselle girare a destra in Via Sant'Appolonia e subito a 
sinistra in Via Edificio, continuando verso sud su pista ciclabile.

0,10  19,4   

16
Attraversare dritti una rotonda e alla successiva girare a sinistra. 
Continuare dritti fino al Santuario della Madonna del Caravaggio. 

2,90  22,3   

17
Visto il Santuario, girare a destra sulla strada proprio davanti al 
Santuario, in  Via Caravaggio. Seguire la strada che poi diventa da 
asfaltare. 

3,00  25,3   

18

Alla fine della stradina, immettersi verso destra sulla strada 
asfaltata in Via Stazione. Seguire la strada che costeggia a tratti la 
ferrovia, fino ad arrivare a Fanzolo di Vedelago, dove si può 
ammirare la famosa Villa Emo del Palladio .

1,40  26,7   

19

Vista la Villa, ritornare indietro verso est in Via Stazione Fanzolo, 
poi Via Stazione Barcon fino ad arrivare a Barcon di Vedelago, 
davanti alla Chiesa. All'incrocio girare a sinistra, costeggiando la 
mura della Barchessa di Villa Pola .

1,10  27,8   
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20
Girare attorno alla mura fino all'ingresso della Barchessa di Villa 
Pola (attualmente ristorante e birreria) e poi di fronte all'ingresso, 
continuare verso est in Via Terza Armata.

0,70  28,5   

21
Continuare in Via Terza Armata fino ad arrivare davanti ad un 
capitello. Girare a sinistra in Via Molino.

1,60  30,1   

22
All'incrocio successivo, tenere ancora la sinistra in Via 
Schiavonesca.

0,90  31,0   

23
Subito dopo, alla curva, continuare invece dritti. Seguire la strada 
che gira a sinistra e poi girare subito a destra in Via Campi Longhi.

0,60  31,6   

24
Seguire la strada che si immette in Via Talponada e poi girare a 
sinistra in Via San Gaetano.

1,40  33,0   

25
All'incrocio, girare a destra e poi seguire la strada principale che 
gira a sinistra.

0,50  33,5   

26

Continuare sempre in Via San Gaetano, attraversare la frazione di 
San Gaetano e poi continuare sempre dritti, attraversando due 
rotonde e diversi incroci, fino a Montebelluna in Viale Bertolini. 
Arrivati alla provinciale che attraversa Montebelluna, girare a 
sinistra in Via 30 Aprile, fino ad arrivare davanti al Duomo, al 
punto di partenza.

3,80  37,3   

38               TOTALE  KM.


