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1
Partenza dal parcheggio di fronte alla Villa Contarini di 
Piazzola sula Brenta. Dirigersi verso ovest in Via Luigi 
Camerini, costeggiando la Villa, poi in Via Dante.

0,40  0,40     

2

Poco dopo la Chiesa, girare a destra su pista ciclabile e poi  
a sinistra in Via Vittorio Emanuele. Subito dopo girare a 
destra in Via Giuseppe Garibaldi, seguendo la pista 
ciclabile.

0,40  0,80     

3
Seguire sempre Via Garibaldi fino alla fine della pista 
ciclabile e poi girare a sinistra  in Via Grantorto, in 1,40  2,20     
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3 ciclabile e poi girare a sinistra  in Via Grantorto, in 
direzione Presina. 

1,40  2,20     

4

Continuare sempre dritti in Via Grantorto fino ad arrivare 
nei pressi di Presina, dove si attraversa un corso d'acqua e 
si gira a destra sempre in Via Grantorto, attraversando il 
centro. Poco dopo la Chiesa, sulla sinistra si può vedere 
Villa Contarini Paccagnella.

1,40  3,60     

5

Attraversare il piccolo paese e continuare sempre dritti per 2 
Km in Via Grantorto, costeggiando un piccolo fiume, e poi 
girare a sinistra in Via Isola verso Isola Mantegna (paese 
natale del noto pittore) fino ad arrivare in centro.

2,70  6,30     

6

All'uscita del paese, superare un incrocio e poi girare a 
destra, a fianco del monumento, in Via Follo. 
Arrivati alla fine della strada, girare a sinistra in Via Vittorio 
Emanuele II.

1,90  8,20     

7
Arrivati a Grossa in Via Indipendenza, al bivio davanti ad 
un Capitello, tenere la destra entrando nel piccolo paese.

1,70  9,90     

8

Attraversare il paese e uscire tenendo la destra in Via 
Risorgimeno, poi Via Rossini fino ad immettersi verso 
sinistra in Via Vittorio Veneto, in direzione Grantortino. 
Seguire la strada che gira a destra, nei pressi di 
Grantortino. 

3,00  12,90   

Grantortino. 
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9

Attraversato un corso d'acqua ed entrare in paese (sulla 
sinistra Villa De Tacchi). Alla fine della strada, all'incrocio 
girare a destra (deviazione sulla sinistra e poi ancora a 
sinistra per vedere la Villa). Girare poi a sinistra in Via 
Andrea Doria, poi Via Stradone.

1,10  14,00   

10

Seguire la strada che entra a Marola. Tenere la destra 
passando davanti alla Chiesa e alla fine del paese, alla 
rotonda, girare a destra attraversando il Tesina. Seguire la 
strada passando sotto l'autostrada della Valdastico.

3,00  17,00   

11

Continuare sempre dritti su strada molto trafficata 
(attenzione!) e prima di un grosso incrocio (in vista di un 
cavalcavia), girare a sinistra in Strada di Ca' Balbi, fino a 
trovare alla fine, la pista ciclo-pedonale che passa sotto la 
SS e poi sotto la ferrovia. Alla fine della pista ciclabile, 
immettersi verso sinistra in Strada dei Pizzolati.

3,70  20,70   

12
Seguire Via dei Pizzolati e dopo una doppia curva, girare a 
sinistra in Strada di Casale.

1,30  22,00   

Seguire sempre la Strada di Casale, passare sopra 
13

Seguire sempre la Strada di Casale, passare sopra 
l'autostrada e, arrivati ad una rotonda, girare a destra in 
Strada Ponti di Debba.

4,00  26,00   

14

Poco dopo attraversare due ponti sul fiume Bacchiglione  
nei pressi di un grande opificio (punto caratteristico). Dopo 
i ponti, girare a sinistra su Viale Riviera Berica e poco dopo 
comincia la pista ciclabile. 

0,60  26,60   

15

Continuare sulla pista ciclabile fino a Longare, dove la 
ciclabile passa dall'altra parte della strada allontanandosi 
dalla SS. All'incrocio con Via Crosara, girare a destra 
salendo sui Colli Berici verso Costozza. 

2,80  29,40   

16

Continuare in salita fino alla Pieve di S. Mauro. Dopo la 
Chiesa, al tornante, scendere verso sinistra e poi tenere la 
sinistra passando sotto un arco in Via Volto. Continuare in 
Via Volto dove c'è l'ingresso di Villa Trento-Da Schio, dei  
Giardini da Schio, del Villino Garzadori-Da Schio, detto 
"Grotta del Marinali" e della Villa Ca' Molina. 
In fondo, dopo  la curva a destra, si trova l'ingresso della 
maestosa Villa Trento Carli e, all'interno della curva, la 
Villa Eolia .

1,60  31,00   

17

Da Villa Carli, scendere verso sud in Via Bartolomeo Brizio 
e poi continuare dritti davanti alla Chiesa in Via Europa. 
All'incrocio girare a sinistra in Via Don de Aimi e, alla 

1,20  32,20   17
All'incrocio girare a sinistra in Via Don de Aimi e, alla 
rotonda, andare dritti prendendo la pista ciclabile.

1,20  32,20   
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18

All'incrocio con Via Crosara, girare a destra. Attraversare 
Via Roma, attraversare il Canale Bisatto (diramato poco 
prima dal Bacchiglione) e poi attraversare anche il  
Bacchiglione. Continuare dritti in Via  Municipio entrando 
nel piccolo paese di Secula. 

1,30  33,50   

19 Alla curva, tenere la sinistra in Via Settimo. 0,10  33,60   

20
Continuare in Via Settimo, poi Via Longare e salire due  
cavalcavia per superare due autostrade.

2,90  36,50   

21
Sceso il secondo cavalcavia, alla rotonda, girare a sinistra e 
all'incrocio successivo andare dritti fino ad arrivare di fronte 
al Viale di Villa Chiericati Porto, del Palladio.

0,50  37,00   

22
Tornare verso la rotonda e poco prima, girare a sinistra in 
Via Roma, passando in mezzo a due ville: Villa Chiericati 
Porto sulla sinistra e Villa Modena sulla destra. 

0,30  37,30   

Continuare in Via Roma, superare il cavalcavia sopra la 
ferrovia e continuare dritti entrando a Grumolo delle 

23
ferrovia e continuare dritti entrando a Grumolo delle 
Abbadesse. Poco prima della Chiesa, girare a destra in Via 
Rasega.

1,90  39,20   

24

Poco dopo, girare a destra in Via Fogazzaro. Fare il 
sottopasso ferroviario e al bivio, girare ancora a destra fino 
ad arrivare all'esterno della Villa Godi Piovene. Costeggiare 
la Villa girando a destra e poi a sinistra e continuare fino 
alla strada asfaltata. Proprio di fronte si trova Villa 
Fracasso. Girare a sinistra in Via Venezia.

2,80  42,00   

25
Seguire la strada che gira a sinistra e al bivio tenere la destra 
attraversando Sarmego, sempre in Via Venezia.

0,80  42,80   

26
Dopo il paese, fare il sottopasso ferroviario e continuare in 
Via Marconi, poi Via Sarmego. Alla fine, girare a destra in 
Via Resega.

2,40  45,20   

27

Alla fine di Via Resega, entrando a Santa Maria di 
Camisano Vicentino, girare a sinistra in Via Negrin (si 
consiglia di fare una deviazione  girando a destra 
all'incrocio: passare davanti alla Chiesa e poi, alla curva, 
andare dritti per vedere Villa Capra).

1,50  46,70   

28
Arrivati ad una rotonda, andare dritti in Via Canove, poi Via 
Napoleone Ponte.

0,80  47,50   28
Napoleone Ponte.

0,80  47,50   
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Arrivati alla fine di Via Napoleone Ponte, entrando a 
Camisano Vicentino, girare a destra e poi subito a sinistra 
in Via Mantegna.

1,50       49,00 

30
In fondo, girare a sinistra e, alla curva, ancora a sinistra in 
Via Vittorio Veneto, poi Via Badia.

1,00       50,00 

31 Arrivati ad un bivio, tenere la destra in Via Zuccola. 0,70       50,70 

32
Attraversare un piccolo corso d'acqua e girare a destra su 
una strada stretta che poi diventa da asfaltare e poi a sinistra 
in Via Malspinoso, che ritorna asfaltata.

1,80       52,50 

33
Al bivio tenere la sinistra e a quello successivo, tenere la 
destra, sempre in Via Malspinoso.

1,20       53,70 

34
Arrivati in fondo, girare a destra in Via Marostegana, in 
direzione Piazzola sul Brenta.

1,80       55,50 

35
Seguire la strada che gira a sinistra e all'incrocio, girare a 
destra, sempre in Via Marostegana.

1,10       56,60 
destra, sempre in Via Marostegana.

36 Allo stop, girare a sinistra su pista ciclabile, in Via Dante. 0,20       56,80 

37

In fondo a Via Dante, girare a destra e poi a sinistra, 
costeggiando i giardini di Villa Contarini a Piazzola sul 
Brenta e poi, continuando in Via L.Camerini, si arriva 
davanti alla Villa, al parcheggio di partenza.

1,50       58,30 

TOTALE  KM. 60,0              

P


