
Parz. Progr.

1

Dal parcheggio del Cimitero, dirigersi verso sud in Via Giuseppe 
Verdi (è consigliata una breve deviazione sulla destra verso ovest in 
Via Zermanesa, per vedere il centro della città, tra cui la Chiesa di 
S. Maria Assunta, con annesso Monastero Benedettino del XII sec.)

0,1  0,1    

2
Continuare sempre in Via Giuseppe Verdi fino ad incrociare Via 
Ronzinella, dove si gira a sinistra (alla confluenza con Via 
Ronzinella si può vedere Villa Duodo, Trevisanato, Zoppolato ) 

0,9  1,0    

3
Continuare in Via Ronzinella (pista ciclabile sul lato sinistro) fino 
al centro di Mazzocco dove, vicino alla Chiesa, si gira a destra in 
Via Sassi.

2,0  3,0    
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Partenza dal parcheggio del Cimitero di Mogliano Veneto in Via Zermanesa, attraversando 
Mazzocco, Marocco, Campocroce, Sambughé, Preganziol, San Trovaso, Zerman. 
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4
Seguire sempre Via Sassi, facendo diverse curve e tenendo sempre 
la destra fino alla fine. Girare a destra in Via Marocchesa.

2,4  5,4    

5

Seguire Via Marocchesa fino alla Statale del Terraglio arrivando di 
fronte alla bellissima Villa Volpi  (prima della fine di Via 
Marocchesa, è ancora possibile vedere sulla destra l'ingresso di 
Veneland - un tentativo di parco giochi tipo Gardaland - chiusa nel 
1986). 
Girare a destra in Via Terraglio (attenzione: strada trafficata) e poco 
dopo, girare a sinistra in Via Marignana .

2,4  7,8    

6

Passare sotto la ferrovia e arrivati in fondo a Via Marignana, girare 
a sinistra in Via Massino D'Azeglio, arrivando di fronte alla Villa 
Marcello Giustinian , ora Hotel. Seguire poi la strada che gira a 
destra, e subito dopo si incontra la Villa Bevilacqua, Foscati, 
Dall'Aglio, Benetton, detta "La Marignana " , già residenza ed ora 
museo del noto scultore Toni Benetton .

2,1  9,9    

7
Alla fine della strada girare a destra in Via Ghetto (consigliamo una 
breve deviazione verso sinistra per vedere l'antico Mulino 
Turbine). 

0,1  10,0  
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8
Seguire sempre Via Ghetto fino all'omonimo borgo, superato il 
quale, all'incrocio, girare a destra sempre in Via Ghetto.

2,0  12,0  

9
Attraversare dritti un grosso incrocio e poi girare a sinistra, e 
continuare fino alla fine della strada (a destra, proprio sull'incrocio 
si può vedere Villa Zanga).

1,2  13,2  

10 Girare a sinistra e subito a destra in Via Magenta. 0,1  13,3  

11
Alla fine di Via Magenta, girare a sinistra in Via Selve. Seguire la 
strada che gira a destra e al bivio successivo, tenere la destra.

0,7  14,0  

12
Arrivati ad una grande strada di scorrimento veloce, attraversare 
dritti con attenzione (sulle apposite strisce), verso una stradina di 
campagna.

0,7  14,7  

13

Passare a fianco di una casa e girare a sinistra e subito a destra,  
dove comincia un sentiero dentro un boschetto. Attraversare poi il 
fiume zero su un ponte ciclopedonale e continuare dritti in Via 
Motta.

0,6  15,3  

14

Arrivati alla fine di Via Motta, attraversare dritti un incrocio (con 
breve deviazione a dx si può vedere villa Motta) continuando in 
Via della Chiesa-Campocroce, fino ad arrivare davanti all'antica 
Filanda Motta e alla Chiesa di Campocroce.

0,9  16,2  

15
Girare a sinistra davanti alla filanda e poi a destra, uscendo da 
Campocroce. 

0,5  16,7  

17

Alla fine della strada, continuare dritti salendo il nuovo ponte 
ciclopedonale, che attraversa il passante autostradale (si consiglia 
una breve deviazione girando a sinistra e poi ancora a sinistra, ai 
piedi della salita del cavalcavia, per prendere il  viale che si dirige 
verso Villa Rigamonti. Tornare poi al ponte ciclabile).

1,3  18,0  

18
Se il nuovo ponte ciclopedonale non è agibile (lavori in corso), 
salire il cavalcavia verso sinistra e alla rotonda girare a destra 
verso Sambughè.

19
Continuare dritti in Via Vanina, che attraversa tutto il centro di 
Sambughé. All'uscita del paese, al bivio tenere la destra in Via 
Luisello. 

1,3  19,3  
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20

Seguire sempre la strada principale in Via Luisello e poi dritti in 
Via Baratta Vecchia (sull'incrocio con Via Baratta Vechia si può 
notare la piccola ma elegante Villa Fadiga, Zara) . Attraversare 
diversi incroci e dopo un'ampia curva, entrare a San Trovaso.

4,3  23,6  

21

Attraversare tutto il paese, passare davanti alla Chiesa e poi fare il 
sottopasso ferroviario, su apposita pista ciclabile e continuare dritti 
fino al Terraglio, di fronte alla bella Villa Franchetti, dove si gira a 
sinistra (attenzione: traffico!).

1,1  24,7  

22
Subito dopo la Villa Franchetti, girare a destra in Via Albrizzi alle 
Pozzette e seguire la strada che fa una doppia curva.

0,7  25,4  

23
Alla fine della strada girare a sinistra in Via Guizzetti e all'incrocio 
successivo girare a destra in Via Zermanese Vecchia Inferiore.

0,8  26,2  

24
Alla fine della strada, girare a destra, passare davanti ad un grosso 
incrocio e poi girare a destra in Via Collegio dei Palazzi.

1,5  27,7  

Arrivati ai bordi del parco di Villa Palazzi - Valier, Taverna che si 
vede sulla destra (per vedere la Villa fare una piccola deviazione 

25
vede sulla destra (per vedere la Villa fare una piccola deviazione 
continuando dritti e poi girando a destra sul Terraglio, per poi 
tornare all'incrocio), girare a sinistra in Via Andrea Palladio, dove 
poco dopo inizia la pista ciclabile.

1,7  29,4  

26
Arrivati ad un grande incrocio, girare a sinistra in Via Schiavonia, 
sempre su pista ciclabile. Poco dopo, sulla sinistra, inizia il bel 
Viale che porta alla Villa Contarini, Spandri, Franchin.

0,6  30,0  

27

Seguire la pista ciclabile che gira a destra in Via Marcello dal 
Majno (proprio davanti, sulla sinistra la Villa Grassi, Marcello del 
Majno, detta "Ego"). 
Più avanti, girare a sinistra in via Schiavonia Nuova.

1,2  31,2  

28

Seguire la strada che fa una doppia curva e alla fine della strada, 
girare a destra in Via Pesare. Attraversare la strada con prudenza e 
prendere la ciclabile sul lato sinistro, che si dirige verso il 
sottopasso.

0,6  31,8  

29
Fare il sottopasso per superare il passante, su apposita pista 
ciclabile e poi continuare in Via Pesare, seguendo la pista ciclabile.

1,0  32,8  
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30

Seguire la strada che gira a destra in Via Zermanesa, costeggiando i 
campi del golf club Villa Condulmer,  fino a Zerman e poi girare a 
destra in Via della Croce (è consigliata una breve deviazione verso 
sinistra per vedere l'imponente facciata di Villa Condulmer).

2,9  35,7  

31

Poco più avanti, abbandonare Via della Croce e girare a sinistra in 
Via Bianchi su strada bianca. Girare subito a destra a fianco di una 
casa e costeggiare prima un canale e poi girando attorno un parco. 
Ritornati sulla strada asfaltata, dopo la "vecia ostaria Bonotto", 
girare a sinistra in Via Cavalleggeri.

2,1  37,8  

32
Attraversare il fiume Zero e alla fine della strada girare a destra in 
Via Augusto Vanzo. All'incrocio successivo con rotonda , girare a 
sinistra in Via Giovanni Berchet.

1,5  39,3  

33

Continuare in Via Berchet costeggiando l'antico parco (pubblico) 
di Villa Longobardi-Antonini (non più esistente) con bellissimi 
esemplari di piante secolari, che merita una breve visita. Poco 
dopo si arriva davanti al Cimitero, al parcheggio di partenza.

0,2  39,5  

40,0          TOTALE  Km.

P


