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1

Dal parcheggio dell'Abbazia di Carceri,in Viale Camaldolesi, 
girare a destra per visitare il complesso dell'Abbazia, con la Villa 
Carminati. Tornare indietro e dirigersi verso sinistra e alla 
rotonda, girare a sinistra verso sud in Via Roma. Attraversare un 
piccolo fiume e continuare dritti su Via Nuova.

2,00  2,0     

2

Continuare fino ad arrivare in centro a Vighizzolo d'Este, davanti 
alla Chiesa. Attraversare la piazza e tenere la destra in Via Roma. 
Attraversare dritti un incrocio e attraversare il fiume. Subito dopo, 
girare a sinistra in Via Tre Canne.

1,80  3,8     

3

Continuare sempre in Via Tre Canne, e poi costeggiare lo Scolo S. 
Caterina (notare sulla destra un'antica corte contadina). Subito 
prima del ponte canale di Tre Canne, dove il Gorzone passa sotto 
lo scolo S. Caterina, girare a destra in Via Colonna.

2,60  6,4     

4
Passare davanti all'idrovora Cavariega e continuare sull'argine del 
fiume Fratta in Via Martarella, sul percorso naturalistico del 
fiume Fratta.

1,60  8,0     

5
Arrivati al ponte, attraversare verso sinistra e scendere in Via Este, 
in direzione di Piacenza d'Adige.

2,60  10,6   

6
Poco dopo abbandonare la SP tenendo la sinistra in Via Frattesina 
e poi continuare sugli argini di un canale. Al ponte, attraversare il 
canale e ritornare sulla SP in Via Costato.

2,00  12,6   

7
Entrare a Piacenza d'Adige e attraversare tutto il paese, passare 
davanti alla Chiesa e tenere la destra seguendo la strada. Subito 
dopo, girare a sinistra in Via Bosco, salendo sull'argine dell'Adige.

2,70  15,3   

8

Seguire l'argine dell'Adige, passare sotto al nuovo ponte 
dell'autostrada Valdastico e continuare fino al grande ponte che 
attraversa l'Adige in direzione di Badia Polesine. Girare a sinistra  
e attraversare il fiume, dirigendosi verso il centro di Badia 
Polesine, in Riviera Luigi Balzan e poi in Via San Nicolò.

5,20  20,5   
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9

Al bivio tenere la sinistra in Via Pinzon e poi dritti in Via S. Rocco 
fino a P.zza Vangadizza dove si affaccia l'omonima Abbazia 
(dietro l'Abbazia il bel Parco Munari). Continuando si arriva a 
P.zza V. Emanuele II dove si trova il Duomo. Continuare poi in 
Via S. Giovanni arrivando a Piazza G. Marconi.  Dopo la piazza, 
girare a destra a fianco della Loggia del Mercato Vecchio, in Via 
Minzoni e passare davanti al Municipio. Subito dopo girare ancora 
a destra in Riviera Luigi Balzan.

1,20  21,7   

10
Ritornare all'Adige lungo le Riviere del fiume Adigetto, 
riattraversare l'Adige e riprendere l'argine verso ovest.

1,50  23,2   

11
Continuare sempre sull'argine e dopo 3,2 Km, scendere dall'argine 
ed entrare a Castelbaldo in Via Martiri della Libertà. 

3,30  26,5   

12

All' incrocio, girare a sinistra in Via Garibaldi e attraversare il 
centro del paese, passando davanti all'imponente Chiesa con 
campanile alto 75 mt. Seguire la strada che gira a destra e 
raggiunta la SP, prendere la pista ciclabile verso nord che passa 
davanti al cimitero. Al ponte attraversare verso destra e immettersi 
sulla SP verso sinistra in Via Stradona.

0,80  27,3   

13
Continuare in Via Stradona e salire verso il ponte che attraversa in 
fiume Fratta. Superato il ponte, girare a sinistra sull'argine del 
fiume, su strada bianca.

2,60  29,9   

14
Arrivati alla strada asfaltata dopo una curva, attraversare il ponte 
verso sinistra e proseguire sull'argine opposto in Via Argine. 

3,00  32,9   

15

Seguire sempre l'argine del fiume fino ad arrivare a San Salvaro 
(secondo ponte). Attraversare la strada e raggiungere il  
Monastero di San Salvaro. Tornare al ponte, attraversare il fiume 
e prendere Via San Salvaro verso est, abbandonando il paese, su 
pista ciclabile.

6,00  38,9   

16
Dopo Via San Salvaro, continuare su Via Carraro e poi Via 
Rostello entrando a Urbana. Attraversare la SP Via Roma e uscire 
dal paese in Via Precettole, in direzione Casale.

3,50  42,4   

17
Entrare a Casale di Scodosia in Via Onorio de Luca e dopo un 
grosso incrocio, girare sulla seconda via a destra in Via Chiesa 
Vecchia, dove poco dopo sulla destra si incontra Villa Grompo. 

1,20  43,6   

18
Continuare in Via Chiesa Vecchia, poi Via Stendardo Borghesani 
attraversando dritti una serie di incroci e poi alla curva, tenere la 
destra in Via Croce di Ferro, uscendo dal paese.

1,00  44,6   
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19
All'incrocio successivo, girare a sinistra in Via Santa Tecla (non 
indicata) e poi a destra in Via Altaura. Subito dopo si arriva 
davanti all'imponente complesso di Villa Correr.

1,50  46,1   

20
Prendere la strada davanti alla Villa e più avanti girare a destra in 
Via Altaura Vallerana, fino ad arrivare al borgo di Vallerana, dove 
si segue la strada principale che gira a destra.

1,50  47,6   

21
Al bivio successivo, girare a sinistra su strada bianca lungo un  bel 
viale alberato che costeggia un canale di scolo.

1,10  48,7   

22
Seguire sempre il viale e arrivati al ponte, girare a sinistra su un 
altro bel viale alberato.

2,20  50,9   

23
Al bivio successivo, girare a destra e subito a sinistra davanti ad un 
capannone, in Via Colmelli Gorna.

1,30  52,2   

24
Subito dopo attraversare un corso d'acqua e girare a sinistra in Via 
Gioacchin, su strada asfaltata.

0,30  52,5   

25

Continuare sempre dritti in Via Gioacchin e alla rotonda, poco 
prima di entrare a Megliadino San Vitale, girare a destra in Via 
Anconese (v. indicazione per la Chiesa Anconese del IX ec.). 
Subito dopo girare a sinistra in Via Bruschetta, raggiungendo 
l'antica Chiesetta. 

2,70  55,2   

26
Continuare poi verso nord, sempre in Via Bruschetta e poi girare 
sulla seconda strada a destra in Via Taglie.

0,40  55,6   

27
Continuare sempre dritti in Via Taglie, poi Via dei Caduti e   
superare il ripido cavalcavia sopra la nuova autostrada Valdastico. 
All'incrocio successivo, girare a sinistra in Via Lunga. 

2,00  57,6   

28
Alla rotonda successiva, andare dritti in Via Risorta e poi seguire 
sempre la strada principale fino alla fine. Allo stop, girare a destra 
in Via Chiesa di Ponso, nell'omonimo paese. 

2,60  60,2   

29

Arrivati ad un bivio con spartitraffico, tenere la sinistra in Via 
Palazzi verso Carceri e poi all'incrocio successivo con la SP, 
attraversare dritti sempre in Via Palazzi.  
Seguire sempre dritti Via Palazzi, poi Via Braggio, fino ad entrare 
a Carceri. Attraversare dritti la rotonda, arrivando al parcheggio di 
partenza, vicino all'Abbazia.

3,80  64,0   

65,0          TOTALE  KM.


