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1

Partire da Piazza Cavalli davanti all'entrata Sud della Città murata 
di Soave e attraversare il centro su C.so Vittorio Emanuele II. 
Usciti dalle mura, girare a sinistra in via Adami e poi, tenere la 
destra in Via Ca'del Bosco.

0,90   0,9    

2
Al primo incrocio girare a sinistra in Viale San Vittore, passare 
dritta una rotonda continuando in Viale Umberto I e poi tenere la 
sinistra in Via Ghiaia.

1,70   2,6    

3
Continuare in Via Orgnano, passando l'omonimo borgo e 
all'incrocio andare dritti, salendo sulla Via Panoramica.

1,50   4,1    

4

Fare un semigiro del colle sempre su Strada Panoramica e ai 
successivi bivi, seguire la strada principale, tenendo la strada sul 
crinale del colle, in Via G. Mazzini e poi Via San Biagio, entrando 
a Colognola ai Colli, arrivando di fianco alla Chiesa di San Biagio .

2,50   6,6    

5
Tornare indietro su Via San Biagio e al bivio, girare a sinistra in 
Via Borgoletto, uscendo dal paese, su una ripida salita.

0,20   6,8    

6
Seguire la strada asfaltata e poi scendere un po' verso il passo di 
Bocca Scalucce e poi girare a sinistra verso l'alto, su strada bianca.

1,20   8,0    

7

Seguire sempre la strada sul crinale del colle fino alla Località 
Pistozza sul Monte Tenda, dove si trova Villa Colleoni . Tenere la 
destra attorno alla Villa e poi girare a destra sulla strada che scende 
verso Illasi, sul costone del colle in Località Corte Troni.

2,50   10,5  

8

Scendere seguendo la strada principale, fare due tornanti arrivando 
in Via Strada Nuova ed entrare in Centro ad Illasi in Piazza 
Bonifacio Spreca, dove si può vedere la Chiesa di San Giorgio ed 
il Municipio .

1,50   12,0  

Passeggiandoinbicicletta.it
Giro ad anello tra i colli ad Est di Verona, da Soa ve alla Valle 
d'Illasi e ritorno per Lavagno, Zevio e San Bonifac io
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Partendo da Soave, un ampio giro tra i vigneti dei colli veronesi della Vale d'Illasi, toccando Soave, 
Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, e tornando a Soave attraverso Vago, Zevio, Belfiore, San 
Bonifacio.
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9

Dirigersi poi in Piazza della Libertà dove si può vedere Villa 
Carlotti Pompei e poi girare subito a destra a fianco della villa in 
Via Cadene poi Stradone Roma, arrivando a Villa Pompei 
Sagramoso.

0,70   12,7  

10
Vista la Villa, prendere Via Perez Pompei a fianco dell'entrata 
della villa e poi girare a sinistra in Corso Cesare Battisti.

0,20   12,9  

11
Continuare in Corso Battisti, passare dritti un semaforo e all'uscita 
del paese, al bivio abbandonare la SP e girare a destra in Via 
Mormontea.

0,90   13,8  

12 Arrivati al torrente, girare a sinistra 1,20   15,0  

13
Arrivati al secondo ponte,  attraversare il torrente Progno e 
proseguire verso sud-ovest, verso il borgo di Donzellino.

1,20   16,2  

14

Al centro di Donzellino, girare a destra e continuare sempre dritti 
verso ovest in Via San Pietro, via Donzellino, poi Via Alberti fino 
a Lavagno dove si gira a sinistra in Via Roma attraversando tutto il 
paese.

2,50   18,7  

15
Uscire dal paese in Via delle Rimembranze e poi seguire sempre la 
strada principale fino a Monticelli, dove  ad una grande rotonda si 
gira a destra in Via Quattro Strade, poi Via San Giacomo di Sopra.

2,30   21,0  

16

Arrivati al borgo di San Giacomo, salire all' Oasi di  San Giacomo . 
Scendere sulla stessa strada e poi dirigersi a sud su Via San 
Giacomo di Sotto, passare sotto l'autostrada ed immettersi su Via 
A. Volta, verso sinistra.

2,70   23,7  

17
Seguire in Via N. Copernico entrando a Vago e poi girare a destra 
in Via Vaghetto, in direzione di Zevio.

0,80   24,5  

18

Attraversare dritti una grande rotonda e poi continuare in Via 
Busolo, attraversare un corso d'acqua, seguire su Via Lendinara, 
costeggiando un fiume, poi Via Ponte Perez, poi Via Adige, 
attraversando dritti un incrocio, Via Diga, attraversare un fiume e 
poi attraversare l'Adige, entrando a Zevio su un bel Viale alberato.

5,20   29,7  

19
Fare un giro attorno alla fossa del castello e poi uscire sulla stessa 
strada. Prima dell'Adige, girare a destra sulla pista ciclabile 
dell'Adige. 

2,80   32,5  
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20
Arrivati al ponte, attraversare l'Adige ed un altro fiume verso nord 
in Via Porto e al primo bivio tenere la destra e al bivio successivo 
tenere la sinistra dirigendosi verso Belfiore.

4,50   37,0  

21
Entrando a Belfiore, al bivio tenere la sinistra e poi girare a destra 
in Via Marconi, poi a sinistra in Via Roma.

1,00   38,0  

22
Dopo la Chiesa, arrivati ad un incrocio, girare a destra in Via San 
Rocchetto.

0,30   38,3  

23 Arrivati alla rotonda, girare a sinistra in Via Linale 0,40   38,7  

24
Seguire sempre la strada principale e arrivati ad una grande 
rotonda, continuare dritti e al successivo incrocio girare a destra.

3,20   41,9  

25
Dirigersi verso il centro di San Bonifacio girando a sinistra al 
primo incrocio e poi subito a destra in Via Castello, in località 
Motta, in leggera salita.

1,60   43,5  

26
Attraversare il torrente Alpone ed entrare a San Bonifacio in Via 
Marconi.

0,10   43,6  

27
Arrivati davanti alla Chiesa e alla piazza con il Municipio, girare a 
sinistra.

0,30   43,9  

28
Attraversare dritta una rotonda e all'incrocio con Via Trento girare 
a sinistra.

0,60   44,5  

29
Alla curva tenere la destra e salire il cavalcavia sopra la ferrovia 
per arrivare all'Abazia San Pietro di Villanova .

0,50       45,0 

30
Passare davanti all'Abbazia e continuare sulla SR che sale al ponte 
che attraversa il fiume Alpone. Subito sul ponte, prendere la pista 
ciclabile verso destra, sull'argine del fiume.

0,50       45,5 

31
Scendere dall'argine, tenere la sinistra e salire il cavalcavia e 
superare l'autostrada.

1,00       46,5 

32
Scendere il cavalcavia e alla rotonda tenere la sinistra in Via San 
Lorenzo,  fino ad arrivare in Piazza Cavalli di fronte al castello di 
Soave, al punto di partenza.

1,50       48,0 

48,0            TOTALE  KM.


