
1

Dal parcheggio del Parco Fluviale di Noventa di Piave, tornare un po' 
indietro e girare a sinistra, ai piedi dell'argine del Piave, in Via Lampol e 
poi salire sull'argine su strada bianca verso nord. In alternativa si può 
prendere il sentiero che parte dal parcheggio e si snoda in riva al 
Piave, molto impervio ma molto spettacolare. 

   0,3    0,3 

2
Continuare sempre sull'argine, passare sotto l'autostrada A4 (VE-TS) e 
continuare per circa 3 Km sempre sopra l’argine.

   3,6    3,9 

3
Si scende dall'argine prendendo la rampa a destra che ci porta alla strada 
provinciale n° 34 (Noventa - Ponte di Piave). Attraversare la SP facendo 
attenzione al traffico e si arriva alla vecchia osteria di Romanziol.

   0,4    4,3 

Noventa di Piave -  Motta di Livenza - Ceggia - S.Donà di Piave : lungo il Piave e il 
Livenza,  sulle terre dei vigneti - Km 65 ca
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Partenza da Noventa di Piave: dall'uscita dell’Autostrada A4 (Venezia–Trieste) di Noventa di Piave, 
dirigersi verso il centro di Noventa di Piave su Via Calnova. Davanti alla Chiesa tenere la destra in 
Via Piave fino al parcheggio del parco fluviale di Noventa di Piave.

P

4

Seguire la ciclabile che gira dietro all'edificio e che poi ritorna a 
fiancheggiare la SP. Dopo l'ampia curva, si abbandona la ciclabile 
svoltando a destra in Via Romanziol. Subito dopo, alla curva, andare 
dritti in Via Campobernardo.

   1,7    6,0 

5
Seguire sempre la strada, che più avanti diventa Via Bonetto, fino alla 
fine, nei pressi di Campobernardo, dove si gira a destra. Passare 
davanti alla Chiesa e alla rotonda girare a sinistra. 

   1,8    7,8 

6
Continuare sempre dritti in Via Paradiso Campodipietra fino all'incrocio, 
dove si gira a destra in Via Risorgimento, entrando a Campodipietra 
(subito sulla destra si trova Villa Giustinian).

   1,7    9,5 

7
Uscire da Campodipietra in Via Marconi e all'incrocio continuare dritti 
attraversando un corso d'acqua. Poco dopo, girare a sinistra in Via 
Redenta.

   1,8  11,3 

8
Seguire sempre la strada principale, attraversando dritti diversi incroci e 
arrivati ad una grande curva verso sinistra, andare dritti in Via Vittorio 
Veneto, attraversando la zona industriale.

   2,0  13,3 

9
Arrivati a Chiarano, sulla SP in Via Roma, girare a destra e alla rotonda 
davanti alla Chiesa, girare a sinistra in Via Chiusurata. Subito dopo sulla 
destra si può vedere la Villa Zeno.

   2,5  15,8 
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10

Continuare poi in Via Malintrada, arrivando all'omonimo paese. Uscire 
poi in Via Redigole e seguire la strada principale fino ad attraversare il 
fiume Monticano. Alla rotonda successiva, continuare dritti, entrando a 
Motta di Livenza in Via Padre Leonardo Bello.

   6,1  21,9 

11

In fondo alla strada girare a destra passando davanti al Santuario della 
Madonna dei Miracoli e continuare dritti sul bel Viale Madonna, poi 
Via Girolamo Aleandro. Passare sotto un portico entrando nella piazza, 
di fronte al Municipio. 

   1,1  23,0 

12
Dopo il Municipio, girare a destra, attraversare Piazza Duomo e poi 
continuare dritti in Via Contarina. 

   0,4  23,4 

13
Attraversare dritti un grosso incrocio con rotonda e continuare fino ad 
arrivare in riva al fiume Livenza, in Via Albano Capoluogo. 

   1,0  24,4 

14

Seguire il Livenza e attraversare dritti un altro grosso incrocio. Subito 
dopo attraversare il fiume Nuovo Monticano e poi girare subito a 
sinistra. Tenere ancora la sinistra in Via Albano Villanova passando 
davanti alla Centrale Irrigua e  poco dopo, sulla sinistra, si incontra la  
Villa Wiel Ancillotto.

   1,4  25,8 

15
Arrivati all'argine del Livenza, seguire la strada che abbandona il fiume 
verso destra, in Via San Agostino (attenzione a non sbagliare strada).

   0,2  26,0 

16

Dopo un rettilineo in Via Sant'Agostino, si ritorna a costeggiare il fiume 
Livenza in Riviera Pompeo Molmenti, che poi diventa Via Vela. Passare 
sotto l'autostrada e poi sotto il ponte e girare a destra per prendere la 
rampa che sale sul ponte e immettersi verso sinistra in Via del Lago. Se 
si vuole visitare il centro di Santo Stino di Livenza , girare a destra e 
attraversare il Livenza.

   5,0  31,0 

17
Dopo 2 Km. girare a sinistra in Via Quarantasette (ai piedi del 
cavalcavia che supera l'autostrada) e percorrerla fino in fondo.

   4,7  35,7 

18
Alla fine della strada, girare a sinistra in Via Donegal e poi a destra, 
raggiungendo, subito sulla sinistra, Villa Zeno del Palladio, nei pressi 
del fiume Piavon.

   0,6  36,3 

19

Costeggiare le mura della Villa, che si affaccia al Piavon, e poi 
continuare lungo il fiume in Via Donegal. Poco più avanti, seguire la 
strada che gira a sinistra abbandonando il fiume e attraversare il 
passaggio a livello.

   0,8  37,1 
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20 Attraversare un corso d'acqua e girare subito a destra in Via Noghera.    0,3  37,4 

21
Seguire la strada che gira a sinistra costeggiando nuovamente il Piavon, 
entrando a Ceggia. Seguire sempre il fiume e al secondo ponte stradale, 
attraversare girando a destra in Via Venezia.

   1,3  38,7 

22
Attraversare dritti un grosso incrocio e poi, al successivo, girare a 
sinistra in Via Fossà.

   0,4  39,1 

23
Seguire Via Fossà, che abbandona la zona industriale per proseguire in 
aperta campagna, fino alla fine e poi girare  a destra in Via 
Bellamadonna.

   4,3  43,4 

24 Arrivati a Fossà, girare a sinistra in Via della Fornace.    1,8  45,2 

25
Immettersi sulla SP verso destra, entrando a Fiorentina. Proprio davanti 
alla Chiesa, girare a sinistra in Via Fornetto e poi girare a destra in Via 
Giovanni Felisati che poi diventa da asfaltare.

   2,6  47,8 

26
Alla fine della strada, girare a destra per attraversare il nuovo viadotto 
usando l'apposito sottopasso e poi continuare sul lato opposto in Via 
Trezza su pista ciclabile.

   1,2  49,0 
Trezza su pista ciclabile.

27
Oltrepassare Via Maestri del Lavoro e poi seguire la ciclabile che gira a 
destra in Via Primavera, che poi diventa Via G. Bortolazzi, sempre su 
pista ciclabile.

   2,4  51,4 

28
Arrivati ad un bivio con spartitraffico, tenere la sinistra sempre in Via G. 
Bortolazzi.

   1,8  53,2 

29

Attraversare dritti l'incrocio con Via Eraclea, continuando in Via 28 
Aprile. Attraversare tutta Piazza Attilio Rizzo, arrivando a fianco della 
Cattedrale di San Donà di Piave e girare a sinistra in Via Silvio Trentin, 
dirigendosi verso il ponte sul Piave.

   1,0  54,2 

30
All'ultimo incrocio prima del ponte, girare a destra e subito dopo, sulle 
strisce pedonali, attraversare la strada e scendere sulla ciclabile che porta 
verso il parco fluviale di San Donà di Piave.

   0,4  54,6 

31
Dal Parco Fluviale di San Donà di Piave, girare a destra lungo il 
sentiero del B.I.M (inizio alla sinistra del Cinema Cristallo) e poi più 
avanti passare sotto il ponte della ferrovia VE-TS .

   1,8  56,4 

32
Arrivati all'altezza del Canoa Club (area attrezzata per pic-nic) si può 
abbandonare il sentiero B.I.M. e salire sull'argine.

   1,8  58,2 
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33

Arrivati alla strada asfaltata, in prossimità del ponte di barche, si può 
girare a destra seguendo la strada asfaltata (attualmente consigliata per 
lavori in corso) oppure continuare a pedalare lungo il sentiero che 
costeggia il Piave, fino al punto di partenza, all’inizio del Parco Fluviale 
di Noventa di Piave.

   3,4  61,6 

Totale Km. 62


