
1
Dal parcheggio, dirigersi verso l'ingresso del centro storico di Cittadella, 
entrando da Porta Padova, situata a est.

   0,3      0,3 

2
Attraversare tutto il centro storico uscendo da Porta Vicenza, dalla parte 
opposta.

   0,4      0,7 

3
Prendere la pista ciclabile sul lato sinistro della strada e attraversare dritte 
tre rotonde. Dopo la terza grande rotonda, attraversare la strada e girare a 
destra in Via  Andrea Mantegna.

   0,9      1,6 

4
In fondo, girare a sinistra in Via del Lazzaretto che poi diventa Via 
Trecase.

   1,3      2,9 

5
Arrivati alla fine della strada, girare a destra in Via Fratta, salire il 
cavalcavia per superare la SS e subito dopo, girare a sinistra in Via 
Brenta.

   1,3      4,2 

Alla fine della strada, girare a destra e continuare sull'argine esterno del 
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6

Alla fine della strada, girare a destra e continuare sull'argine esterno del 
Brenta. Seguire l'argine  e, arrivati nei pressi del fiume Brenta, continuare 
in Via Basse del Brenta, che dopo un incrocio, che si attraversa dritti, 
diventa Via Volto.

   3,0      7,2 

7

Seguire sempre l'argine del Brenta su strada bianca, a tratti un po' 
impervia, che poi diventa asfaltata in Viale Brenta, poco prima di arrivare 
al ponte sul fiume nei pressi di Tezze sul Brenta. Attraversare la strada 
(attenzione: traffico!) e continuare sempre dritti entrando nel parco 
dell'Amicizia (dopo l'entrata, tenere la destra).

   3,3    10,5 

8

Alla fine del parco, girare a destra in Via Forca allontanandosi dal fiume. 
Arrivati ad un incrocio, girare a sinistra in direzione di Cartigliano , in 
Via Antonio Vivaldi, che poi diventa Via Rive. Dirigersi verso il centro, 
in Viale San Pio X, su pista ciclabile.

   4,3    14,8 

9
Arrivati davanti alla Chiesa di Cartigliano , in Piazza Concordia, seguire 
la strada che gira a destra e poi prendere la prima strada a sinistra, Via 
Cappello, giungendo davanti all'imponente Villa Morosini Cappello.

   0,3    15,1 

10
Vista la bella villa, continuare verso nord e, alla rotonda, girare a sinistra 
in Via A. Diaz che porta sulla riva del Brenta, dove si gira a destra in 
Viale Lungobrenta.

   0,5    15,6 
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11

Arrivati alla strada he porta al ponte sul Brenta, girare a sinistra 
attraversando il fiume su apposita corsia. Continuare dritti in Via Brenta 
fino al centro di Nove. Subito dopo la Chiesa, al semaforo, girare a destra 
in Via Molini, che poi diventa Strada Rivarotta.

   3,4    19,0 

12
Prima del viadotto sopraelevato della SP, girare a sinistra, sempre in 
Strada Rivarotta, costeggiando un piccolo canale.

   0,5    19,5 

13
Passare sotto la superstrada e continuare lungo il canale in Via Ca' Boina. 
Al secondo ponte, girare a destra attraversando il canale, in Via Levà.

   1,4    20,9 

14
Poco più avanti, ad un incrocio con capitello, girare a sinistra in Via 
Dante Alighieri.

   0,7    21,6 

15

Attraversato un piccolo corso d'acqua, tenere la destra in Via 4 Martiri. 
Attraversare dritti un grosso incrocio con la SP e continuare in Via 
Pivato. All'incrocio successivo girare a destra in Via Roma, entrando nel 
centro di Marostica.

   1,1    22,7 

16
Attraversare dritti l'incrocio con Via 4 Novembre ed entrare in Piazza 
Castello, con la famosa scacchiera.

   0,2    22,9 

17
Attraversare tutta la piazza verso nord e poi girare a destra in Via 
Mazzini. Continuare fino ad oltrepassare la porta della Città verso est.    0,4    23,3 17 Mazzini. Continuare fino ad oltrepassare la porta della Città verso est. 
Dopo la porta, girare a sinistra in Via Prospero Alpino.

   0,4    23,3 

18
Subito dopo, girare a destra in Via Campo Marzio e poco dopo, al bivio, 
tenere la sinistra in Via Due Rogge.

   0,3    23,6 

19
Alla fine della strada, immettersi verso sinistra in Via Gianni Cecchin e 
poi girare subito a destra in Via ponte Quarello, poi Via Canale.

   1,2    24,8 

20
Continuare sempre dritti finché si arriva nel cortile di una casa colonica. 
Attraversare un ponticello prima del cancello dell'abitazione e girare a 
destra in Via Marsan, un bel viale che scende verso la provinciale.

   0,5    25,3 

21

Alla fine della strada (sulla destra si può notare la Villa Campostella, De 
Carli, Favero, Raselli, Sartori, Lazzarotto, Petucco) girare a sinistra 
sulla SP senza attraversare e poi girare subito a sinistra in Via 
Colbacchini.

   0,3    25,6 

22
Subito dopo girare a destra, passando dietro il borgo di San Benedetto.  
Alla fine della strada si ritorna sulla SP, sulla quale si gira a sinistra 
prendendo la strada ciclabile parallela.

   0,5    26,1 

23
Girare a sinistra sulla prima strada che si incontra, in Via Scomazzoni e 
poco dopo girare a destra, sempre in Via Scomazzoni, che poi diventa Via 
Gobetti.

   1,3    27,4 



descrizioneroadbook Parz. Progr.

24
Poco dopo, allo stop, immettersi verso sinistra sulla SP e al vicino bivio 
tenere la destra su Strada Rivana.

   0,3    27,7 

25 All'incrocio, immettersi verso destra sempre su Strada Rivana.    1,4    29,1 

26
Subito dopo, alla fine della strada, allo stop, girare a sinistra in Viale A. 
Palladio e poi subito a destra, sempre in Via Rivana, che costeggia un 
colle.

   0,2    29,3 

27

Poco dopo si arriva a in Via SS. Trinità, sulla quale ci si immette verso 
destra. Attraversare dritti un incrocio arrivando davanti alla Chiesa. 
Girare a destra scendendo il bel Viale, arrivando proprio di fronte alla 
Villa Villa Canella - Antonioni, Colbacchini, Giolai . Girare a sinistra in 
Viale Vicenza, entrando a Bassano del Grappa.

   0,8    30,1 

28
Subito dopo, ad un grande incrocio, tenere la destra e poi girare a sinistra 
in Via Sabbionara. Poco dopo, girare a destra in Via Anghirano.

   0,2    30,3 

29 All'incrocio successivo con semaforo, girare a sinistra in Viale Scalabrini.    0,3    30,6 

30

Arrivati ad un bivio con spartitraffico, tenere la sinistra su Strada 
Campesana su pista ciclabile. Continuare dritti finché si arriva in vista    2,0    32,6 30 Campesana su pista ciclabile. Continuare dritti finché si arriva in vista 
della bella Villa Angarano del Palladio . Girare a destra in Contrà Corte 
Sant'Eusebio arrivando davanti alla bella Villa.

   2,0    32,6 

31
Vista la Villa, continuare sempre in Contrà Corte Sant'Eusebio verso est, 
che poi diventa Via Fontanelle e seguire la strada in mezzo all'abitato. 
Arrivati al bivio, allo stop, immettersi verso sinistra in Viale Scalabrini.

   1,0    33,6 

32
Attraversare dritti un incrocio e al successivo, girare a sinistra in Via 
Angarano, arrivando al famoso Ponte degli Alpini (progettato dal 
Palladio) che si attraversa bici alla mano.

   1,0    34,6 

33
All'uscita del ponte, girare a destra in Via Ferracina, poi Via Campo 
Marzio. In fondo, tenere la sinistra in Via Mure del Bastion e poi, allo 
stop, girare a sinistra in Via Verci. 

   0,5    35,1 

34

Alla fine della via, girare a destra in Via Bellavitis ed entrare in Piazza 
Libertà (da vedere anche Piazza Montevecchio, attraversando un 
bell'arco, per poi tornare a Piazza Libertà). Alla fine di Piazza Libertà, 
continuare in Via Bassano arrivando così in Piazza Garibaldi.

   0,5    35,6 

35
Tornare indietro verso Piazza Libertà e girare a sinistra in Via Roma 
(attenzione area pedonale) .

   0,1    35,7 

36
Prima della torre, girare a sinistra in Via dell'Angelo e poi girare a destra 
in Corte del Berri, verso Piazzale Trento.

   0,3    36,0 
in Corte del Berri, verso Piazzale Trento.
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37
Arrivati all'inizio di Piazzale Trento, prendere la pista ciclopedonale sulla 
sinistra ed attraversare tutto il Piazzale. Alla fine seguire le strisce che 
girano a sinistra all'esterno delle mura.

   0,1    36,1 

38
Costeggiare le mura su un viale alberato fino alla fine,  arrivando in 
piazzale Giardino da cui si può vedere un panorama sulla vallata del 
Brenta. Girare a sinistra in Viale Martiri. 

   0,6    36,7 

39

Girare a sinistra in Piazza Zaine e prendere Vicolo Bonamigo arrivando a 
Piazza Terraglio, di fronte al Castello (a fianco dell'Hotel al Castello, si 
può entrare nel piazzale del Castello).  Attraversare la Piazza verso sud e 
poi girare a destra in Via Gamba.

   0,4    37,1 

40

Arrivati di fronte al ponte degli Alpini, girare a sinistra in Via Ferracina, 
poi via Campo Marzio. In fondo, tenere la sinistra in Via Mure del 
Bastion e poi, allo stop, attraversare dritti Via Verci e continuare sempre 
in Via Mure del Bastion.

   0,7    37,8 

41
All'incrocio successivo, girare a destra in Vicolo Bastion e al semaforo, 
girare a destra e subito a sinistra in Viale 11 Febbraio (attenzione: 
traffico!) .

   0,2    38,0 

42
Ai due bivi successivi tenere la sinistra, sempre in Viale 11 Febbraio e 
arrivati al semaforo, girare a destra in Via Ca' Rezzonico.

   0,5    38,5 42
arrivati al semaforo, girare a destra in Via Ca' Rezzonico.

   0,5    38,5 

43
Arrivati ad un grande incrocio, al semaforo, girare a sinistra in Via Ca' 
Baroncello.

   0,4    38,9 

44

Attraversare dritti una serie di incroci, passando anche sotto ad un ponte 
ferroviario e, arrivati ad una grande rotonda, continuare dritti in Borgo 
Isola in Via Portile (con pista ciclabile). Al bivio successivo, tenere la 
destra sempre in Via Portile.

   1,9    40,8 

45
Continuare sempre dritti in Via Portile, poi Via Perosi, passare sotto la 
tangenziale e alla grande rotonda successiva, continuare dritti in Via 
Lazzarini.

   1,2    42,0 

46
Continuare sempre dritti in Via Lazzarini, attraversare il Borgo Sacro 
Cuore e poi, arrivati all'incrocio, girare a destra in Via Ca' Mora (non 
indicata).

   3,0    45,0 

47
Alla fine della strada si arriva a Marini: girare a sinistra e poi subito a 
destra in Via Lugana.

   1,0    46,0 

48
Alla fine di Via Lugana, allo stop, girare a destra in Via Baroni e alla 
seconda Via Bodi che si incontra sulla sinistra (attenzione: ce ne sono 
due), girare a sinistra in Via Bodi.

   1,2    47,2 
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49
Poco dopo, alla seconda strada che si incontra sulla destra,  girare a destra 
passando sotto la ferrovia e poi continuare sempre dritti in Via San 
Zenone.

   1,0    48,2 

50

Attraversare dritti una piccola rotonda e continuare sempre in Via San 
Zenone. Prima della grande rotonda di Rossano Veneto, attraversare la 
strada verso sinistra e prendere la ciclabile che attraversa la rotonda, 
dirigendosi verso il centro di Rossano Veneto.

   1,7    49,9 

51

Subito sulla destra si può vedere la Villa Caffo, Navarrini, detta "Ca' 
Dotta" in stile Palladiano. Continuare dritti in Via Bassano e attraversare 
tutto il paese, passando davanti prima al Duomo e poi al Municipio. 
Subito dopo, alla fine di una mura, girare a sinistra in Via Cartiera.

   0,6    50,5 

52
Seguire la strada che gira a destra e arrivati ad una piccola rotonda, tenere 
la destra sempre in Via Cartiera.

   0,9    51,4 

53

Continuare sempre dritti, girare attorno ad una fabbrica e continuare poi 
in Via Comello. All'incrocio successivo, girare a destra in Via Mottinello, 
arrivando a Mottinello Nuovo, davanti alla Villa Cortellotto, Ferrari, 
Comello.

   2,3    53,7 

54
Tornare indietro in Via Mottinello, costeggiando un corso d'acqua, e allo 
stop, girare a destra in Via Valenti.

   1,2    54,9 
stop, girare a destra in Via Valenti.

55 Poco più avanti girare a destra in Via Sega, poi Via Montegrappa.    1,3    56,2 

56
Continuare sempre dritti, superando diversi incroci, finché si arriva 
davanti alla Villa Cappello detta "Imperiale" di Galliera Veneta.

   1,5    57,7 

57

Vista la Villa e soprattutto il bel giardino romantico dietro alla Villa, da 
poco restaurato,proseguire sempre dritti verso ovest finché si arriva 
davanti a Porta Padova di Cittadella, dove si gira a destra, verso il 
parcheggio di partenza.

   5,2    62,9 
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