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1

Partenza dal parcheggio di Piazzale Ospedale di Treviso 
Dirigersi verso il centro di Treviso su Via Ospedale, poi Via 
Marchesan e all'incrocio, davanti alla Chiesa di S. M. 
Ausiliatrice, girare a destra passando sotto il ponte 
ferroviario. 

0,70  0,70     

2
Prendere la ciclabile sulla sinistra e continuare dritti 
attraversando il ponte sul fiume Sile. Subito, dopo il ponte, 
girare a sinistra in Piazza Garibaldi.

0,30  1,00     

3
Seguire la ciclabile sulla sinistra e poi girare ancora a 
sinistra attraversando il ponte Dante e continuare in Via 
Squero.

0,10  1,10     

Passare davanti all'Università e davanti al ponte di legno 

Passeggiandoinbicicletta.it
Percorso ad anello dal centro di Treviso al Piave, attraverso il 
parco dello Storga e ritorno a Treviso lungo le Alzaie del Sile 
Partendo dal centro di Treviso, un ampio giro nella periferia di Treviso verso Carbonera, Villorba, 
Lancenigo, Vascon, Varago fino a Maserada sul Piave, per poi tornare a Treviso attraverso Breda 
di Piave, Mignagola, Lanzago, Silea e le alzaie del Sile.
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4

Passare davanti all'Università e davanti al ponte di legno 
pedonale e poi girare a sinistra attraversando il ponte S. 
Margherita, continuare sul lato opposto del fiume in Riviera 
S. Margherita.

0,30  1,40     

5
Continuare in Riviera S. Margherita passando davanti al bel 
parco e poi, dopo la diga, girare a destra attraversando ponte 
San Martino e continuando dritti in Corso del popolo.

0,60  2,00     

6

Al bivio, tenere la sinistra in Cal Maggiore fino ad arrivare 
in Piazza dei Signori davanti al Palazzo dei Trecento. 
Merita una piccola deviazione, sulla destra dei Palazzo dei 
Trecento, vedere la Loggia dei Cavalieri del 1276.

0,20  2,20     

7

Di fronte al palazzo dei Trecento prendere Via Barberia  
(attenzione zona pedonale - bicicletta a mano) per arrivare 
in Piazzetta Lombardi che si attraversa continuando in Via 
Ortazzo. All'incrocio continuare dritti in Via Avogari fino 
ad arrivare a Piazza Vittoria.

0,20  2,40     
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8
Arrivati a Piazza Vittoria, girare a destra e continuare dritti 
in Via San Nicolò fino ad arrivare alla Chiesa di San 
Nicolò.

0,30  2,70     

9
Subito dopo la Chiesa, girare a destra in Via Fabio Filzi e 
poi subito ancora a destra in Via Cesare Battisti su un bel 
viale alberato.

0,20  2,90     

10

Continuare sempre dritti fino ad arrivare in Piazza Duomo, 
di fronte al Duomo di Treviso. In fondo alla piazza, girare a 
sinistra in Via Canova e poi  subito a destra in Via Roggia, 
costeggiando un ramo del Sile.

0,60  3,50     

11
Arrivati in fondo, girare a destra e subito a sinistra in Vicolo 
del Gallo.

0,20  3,70     

12
Alla fine, attraversare Ponte Rinaldi e poi girare subito a 
sinistra in Vicolo Buranelli (passando sotto un porticato) 
arrivando in Piazza Rinaldi.

0,20  3,90     

13

In fondo alla piazza, andare dritti in Vicolo Campana e poi 
subito a sinistra in Via Campana. Attraversare Ponte San  
Francesco e girare subito a sinistra in Viale Sant'Antonio da 

0,20  4,10     
Francesco e girare subito a sinistra in Viale Sant'Antonio da 
Padova (sulla destra la storica Chiesa di San Francesco).

14

Continuare dritti in Viale Sant'Antonio da Padova e alla fine 
(sulla sinistra un bello scorcio sul Sile), girare a destra in 
Viale B. Burchielati. Poco dopo girare a sinistra e 
attraversare le mura da porta Manzoni e poi girare a destra 
su pista ciclabile di Viale Cairoli. Arrivati davanti a Porta 
San Tomaso, girare a sinistra su ciclabile dirigendosi verso 
nord in Viale Vittorio Veneto.

0,60  4,70     

15
Continuare sempre dritti e poi girare a destra in Via Brigata 
Marche.

0,70  5,40     

16
Continuare sulla ciclabile di Via Brigata Marche e arrivati 
davanti al bel parco e alla Villa delle Rose (XIX sec. ), 
girare a sinistra verso Carbonera in Via Bibano.

1,20  6,60     
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17

Dopo 900 metri, dopo un semicurva, girare a sinistra su 
strada bianca in Via delle Prade e dirigersi verso il parco 
dello Storga. All'entrata del parco si può seguire la strada 
principale che attraversa dritto il parco, oppure girare a 
destra costeggiando il parco (consigliata). Le due strade poi 
si ricongiungono.

3,40  10,00   

18
Uscire dal parco girando a destra in Cal di breda e  al bivio 
successivo girare a sinistra in Via 24 Maggio poi Via 
Codette.

0,70  10,70   

19
Continuare in Via Codette e all'incrocio son la SP 
attraversare dritti. All'incrocio successivo, girare a destra in 
Via  Piave e poi girare a sinistra in Via G. Matteotti.

1,50  12,20   

20
Seguire Via Matteotti che gira a destra e poi girare a sinistra 
in Via della Libertà.

0,30  12,50   

21

Passare sotto la ferrovia e poi seguire la strada che gira a 
destra. Continuare sempre dritti per 800 metri e poi girare a 
sinistra in Via Torquato Tasso: fare un giro verso sinistra 
per prendere il sottopasso che attraversa la ferrovia.

1,50  14,00   

22
Continuare dritti in Via Selghere e poi per altri 3 incroci e 
poi passare sotto l'autostrada in Via Piave. 

2,00  16,00   

23

Dopo il sottopasso si entra a Vascon di Carbonera su Via 
Corridoni. Attraversare dritti l'incrocio con Via C. Battisti e 
continuare in Via Pino da Zara. All'incrocio successivo, 
sulla sinistra si può vedere Villa Bragadin Ruberti del XVIII 
sec. Attraversare dritti anche questo incrocio. 

0,40  16,40   

24
Poco dopo, fare una leggera deviazione sulla destra in Via 
Valier per vedere l'imponente Villa Loredan, Valier, Stocco, 
Perocco di Meduna e poi tornare in Via Pino da Zara.

1,20  17,60   

25
Poco dopo, alla prima strada sulla destra, fare una leggera  
deviazione in Via A. Caccianiga per vedere la bella Villa 
Visentini, Caccianiga e poi tornare in Via Pino da Zara.

0,50  18,10   
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26

Subito dopo, ai due lati di Via Saltore, in territorio di 
Varago di Maserada sul Piave, si possono vedere la Villa 
Vitturi, Zuccareda, Falk, Monti, sulla sinistra e la Villa 
Sugana Caccianiga sulla destra in mezzo al parco (l'ingresso 
è da Via Pino di Zara).

0,50  18,60   

27

Continuare in Via Pino da Zara, poi Via Trevisana entrando 
a Varago di Maserada sul Piave. Passare davanti alla 
Chiesa e continuare dritti sulla ciclabile sempre in Via 
Trevisana. Attraversare dritti due grossi incroci in direzione 
Maserada S.P. ed entrare in paese su Via dello Stadio 
seguendo la strada che gira prima a sinistra e poi a destra. 

2,20  20,80   

28
Arrivati in centro a Maserada sul Piave, girare a destra in 
Via A. Caccianiga, poi Via D. Rossi. Passare dritti due 
incroci e al successivo, girare a sinistra in Via G. Matteotti. 

1,20  22,00   

29

Continuare sempre dritti in Via G. Matteotti finché la strada 
si restringe e diventa da asfaltare. Poco dopo al bivio girare 
a destra (a sinistra invece si può scendere sul greto del 
Piave).

2,50       24,50 

Piave).

30

Continuare sempre sulla strada bianca finché, nei pressi di 
una cava, si torna sull'asfalto in Vicolo Medaglie d'oro. 
Continuare a seguire la strada fino ad arrivare a Candelù, 
dove si gira a sinistra in Via Julia.

4,30       28,80 

31
Alla rotonda successiva, davanti alla Chiesa, girare a destra 
in Via della Libertà, poi Via Piave.

2,20       31,00 

32
Continuare sempre dritti in Via Piave fino all'ingresso a 
Breda di Piave. Prima di entrare in paese, girare a sinistra 
in Via Levada, poi in Via 11 Febbraio.

1,90       32,90 

33

Seguire Via 11 Febbraio fino al centro di Pero. Al bivio 
tenere la destra, poi all'incrocio successivo girare a destra in 
Via S. Pellico e poi girare subito a sinistra in Via Brigata 
Emilia.

1,60       34,50 

34
Girare a destra in Via Levada e poi seguire la strada che gira 
a destra e poi a sinistra, sempre in Via Levada poi Via S. 
Martino. 

2,10       36,60 
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35

Entrando a Mignagola, girare a sinistra in Via Papa 
Roncalli e seguire la strada che fa un'ampia curva. Andare 
poi sempre dritti attraversando tutto il paese, uscendo su Via 
Grande Mignagola.

1,40       38,00 

36
Continuare sempre dritti in Via Grande di Carbonera e salire 
il cavalcavia che supera l'autostrada. Alla rotonda 
successiva girare a destra e poi a sinistra in Via G. Ciardi.

1,80       39,80 

37

Subito dopo alla semicurva, girare a sinistra in Via 
Bianchini. Seguire la strada che gira a destra e si arriva 
davanti alla bella Villa Gradenigo Pellegrini e poi girare a 
sinistra.

0,50       40,30 

38

All'incrocio, girare a destra in Via S. D'Acquisto e poi 
superare dritti l'incrocio successivo,  si arriva davanti alla 
splendida Villa Tiepolo Passi, in Via Brigate Marche. 
Subito  davanti alla Villa girare a sinistra in Via Castello.

0,90       41,20 

39
Passare sotto la ferrovia e continuare dritti in Via Tiepolo, 
fino a Lanzago. Alla rotonda, in centro, andare dritti 
passando sotto la S.S. che arriva fino a Silea.

3,00       44,20 

40
Alla rotonda, in centro a Silea, andare dritti, fare il 
cavalcavia per superare la S.S. Treviso - mare e arrivare fino 
al Sile dove si gira a destra.

0,70       44,90 

41
Al ponte sulla chiusa, girare a destra prendendo la ciclabile 
Alzaie del Sile su Via Alzaia e seguire sempre l'argine 
sinistro del Sile (destro secondo il senso di marcia). 

0,40       45,30 

42

Continuare sempre lungo il Sile fino all'ingresso di Treviso. 
Passare sotto il ponte della ferrovia e giunti in Via Jacopo 
Tasso al ponte che si incontra sulla sinistra, girare a sinistra 
attraversando il Sile.

4,20       49,50 

43
Fare sottopasso della ferrovia e alla rotonda girare a sinistra. 
Subito dopo tenere la destra arrivando al parcheggio di 
partenza.

0,80       50,30 

TOTALE  KM. 50,0              


