
Parz. Progr.

1

Da Piazza Martiri di Mirano dirigersi verso ovest in Via 

Castellantico, seguire la strada che gira a destra passando 

davanti alla Chiesa e continuare in Via Belvedere. Alla fine 

della strada, girare a sinistra (sulla curva l'ingresso di Villa 

Belvedere) . Poco dopo girare a sinistra in Via C. Battisti.

   1,0 1,0    

2
Alla rotonda girare a destra in Via G. Matteotti seguendo la 
strada che gira a sinistra. In fondo girare a sinistra sulla 
ciclabile di Via Cavin di Sala e subito a destra in Viasana.

1,20 2,2    

3
Seguire Viasana che fa una doppia curva e all'incrocio, 
girare a sinistra in Via Don Orione.

1,80 4,0    

4
Subito dopo girare a destra in Via Caorliega e poi a sinistra 
in Via Accopé Fratte. (In questa via si trovano sulla destra 1,00 5,0    
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4 in Via Accopé Fratte. (In questa via si trovano sulla destra 
andando verso Sud la Villa Muneratti e la Villa Salviato)

1,00 5,0    

5
Continuare sempre dritti, superando una serie di incroci e 
poi girare a destra, in direzione Pianiga, in Via Roma.

4,60 9,6    

6
Arrivati in centro a Pianiga, girare a destra in Via 
Patriarcato.

1,40 11,0  

7

Continuare dritti superando 3 incroci e al quarto, girare a 
sinistra in Via  Caltana fino al centro di Caltana (prima di 
arrivare in centro sulla destra potete ammirare Villa Piatti 
Crovato)  per poi girare a destra in Via Gorgo.

3,20 14,2  

8
Superare dritti 2 incroci e al terzo girare a sinistra in Via 
Cagnan. Seguire la strada che gira a sinistra e all'incrocio 
successivo, girare a destra in Via Cavin Caselle.

1,80 16,0  

9
Superare dritti 2 incroci e al terzo girare a destra in Via 
Zeminianella e all'incrocio successivo girare a sinistra in Via 
Cavin del Do.

2,80 18,8  

10

Continuare sempre dritti attraversando diversi incroci, fino a 
salire il cavalcavia per superare la nuova Statale del Santo. 
Dopo il cavalcavia, alla rotonda entrando a Bronzola, girare 

5,90 24,7  

a sinistra.
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11
Subito dopo, attraversato il fiume Tergola, girare a destra 
ed entrare nel piccolo parco della Chiesetta di Panigale .

0,40 25,1  

12
Uscire dal parco della Chiesetta dalla parte opposta 
attraverso un piccolo sentiero e salire l'argine del fiume 
Tergola .

0,10 25,2  

13
Arrivati alla strada, girare a destra e attraversare dritti 
l'incrocio a fianco della Chiesa.

0,60 25,8  

14

Arrivati a Mussolini, girare a sinistra in Via Roma, davanti al 
distributore e subito a destra in Via Mussolini attraversando 
il paese. Arrivati in fondo alla strada girare a destra in Via 
Piovega e subito a sinistra in Via Stroppari.

4,60 30,4  

15
Continuare  sempre dritti fino alla SS 515, che si attraversa 
dritti, continuando in Via Salgari. All'incrocio successivo, 
girare a destra in Via Rivale.

2,80 33,2  

16
Subito dopo il fiume Lussore girare a sinistra e poi girare 
ancora a sinistra in Via S. Lucia. 

1,20 34,4  

17
Continuare dritti fino al fiume Lusore  che si attraversa su 
apposito ponte ciclo-pedonale e continuare in Via Lussore.

0,40 34,8  

18
Prima del ristorante, girare a destra poi a sinistra e ancora 
a destra su Via Cavin di Sala.  

1,10 35,9  

19
Attraversare Via Cavin di Sala girando a sinistra in Via 
Roma ed entrando così nel centro di Santa Maria di Sala a 
fianco della bella Villa Farsetti.

0,20 36,1  

20
All'altezza della Villa, girare a destra in Via Rimembranze e 
poi a destra in Via G. Marconi. Alla rotonda girare a sinistra 
sulla ciclabile di Via Cavin di Sala.

0,70 36,8  

21

Arrivati a Mirano, all'altezza della stazione degli autobus, 
girare a sinistra in Via G. Matteotti. Supreare dritti due 
rotonde e arrivati davanti alla Chiesa, girare a destra in Via 
Castellantico.

5,70 42,5  

22
Seguire la strada che gira a sinistra ed entrare in Piazza 
Martiri, al punto di partenza.

0,20 42,7  

45,0          TOTALE  KM.


