
Parz. Progr.

1
Da parcheggio di Piazzale Di Vittorio, dirigersi verso il sottopasso 
a nord e poi su pista ciclabile in Viale delle Rose verso sud.

0,40  0,4     

2
Arrivati alla grande rotonda di Via Forlanini, tenere la destra,  fare 
il sottopasso ferroviario e poi continuare dritti.

0,50  0,9     

3
Seguire sempre la strada principale in Via Forlanini in direzione 
Grignano e attraversare dritti una rotonda. Poco dopo, girare a 
destra in via Mascherine. 

1,10  2,0     

4

Seguire sempre la strada, attraversare un passaggio a livello e poi, 
allo stop, girare a sinistra in Via Santa Caterina. Attraversare un 
altro passaggio a livello e continuare in  Via Busovecchio tenendo 
sempre la sinistra. Attraversare dritti un incrocio e continuare fino 
ad arrivare davanti alla Chiesa, in centro a Grignano Polesine.

4,30  6,3     

5

Prendere Via Chiesa, davanti alla chiesa, fino a Piazza Umberto I, 
dove si può vedere il "Pavajon" del 1400. Uscire dalla Piazza dritti 
in Via Bernardo Cezza, seguire la strada che gira a sinistra e poi 
all'incrocio, girare a destra in Via Romana.

0,40  6,7     

6

Seguire sempre Via Romana, attraversare Cornè e poi tenere la 
sinistra salendo il cavalcavia per superare la SS Transpolesana.  
Continuare sempre sulla strada principale, attraversare dritti un 
grosso incrocio ed entrare ad Arquà Polesine, in Via G. Garibaldi. 

3,80  10,5   

7

Prima di arrivare al Castello, sulla sinistra fare una breve 
deviazione in Via Roma fino alla Chiesa del '500 e poi tornare 
indietro fino al Castello. Visto il castello, girare a sinistra in Via 
Castello, poi Via V. Emanuele II, uscendo da paese.

0,30  10,8   

8
Attraversare un canale e all'incrocio continuare dritti in Via 
Sbarrette Canale, fino all'argine del Canalbianco dove si gira a 
destra.

1,70  12,5   

9
Subito dopo, attraversare il ponte verso sinistra e dopo il ponte 
continuare dritti, attraversare un altro canale e poi girare a sinistra 
in Via Due Martiri e poi in Via Bresparola.

1,70  14,2   

10
Passare sotto la ferrovia e arrivati all'idrovora Bresparola, girare a 
destra, sempre in Via Bresparola, costeggiando un fiume.

0,50  14,7   

descrizione
Km.

Passeggiandoinbicicletta.it
Dal centro di Rovigo al Po e ritorno, passando per Arquà Polesine, 
Polesella, Guarda Veneta, Pontecchio Polesine, Sant'Apollinare.

roadbook

Lungo gli argini dei fiumi Canalbianco, Po e Adigetto, su strade a basso traffico e piste ciclabili. 
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11

Attraversare un ponte (notare l'intreccio di canali con un lungo 
ponte-canale) e continuare sempre dritti costeggiando un bel  
fiume in Via San Gaetano. Prima di un incrocio, prendere il 
sottopassaggio ciclabile verso sinistra.

3,80  18,5   

12

Seguire la ciclabile in mezzo al parco e alla fine uscire girando a 
sinistra e immettendosi in Via Don Minzoni in centro a Polesella. 
Subito dopo un'ampia curva, poco dopo la Chiesa, sulla sinistra si 
può vedere Villa Rosetta, Chiereghin - Veraggio, mentre sulla 
laterale a destra si può vedere Villa Armellini . Continuare poi in 
Via Don Minzoni che poi diventa Corso Gramsci e alla rotonda, 
girare a sinistra salendo sull'argine sinistro del Po.

1,20  19,7   

13
Continuare sempre lungo l'argine del Po fino ad arrivare davanti 
alla splendida Villa Morosini, Gatterburg, Mantovani, Zerbinati. 
Seguire poi sempre la strada lungo il Po fino a Guarda Veneta.

4,20  23,9   

14
Scendere dall'argine in Via Kennedy e poi girare a sinistra in Via 
Roma, attraversando tutto il paese.

0,60  24,5   

15

Prendere la pista ciclabile, attraversare un grosso incrocio e poi 
continuare sulla ciclabile, parallela alla strada, sempre dritti per 
quasi 5 Km. (a metà strada fare una deviazione sulla destra per 
vedere una interessante torre colombara, oratorio e Ca'  Salvioni 
del '500).

5,20  29,7   

16

Prima della fine della ciclabile, in centro a Pontecchio Polesine, 
fare una breve deviazione sulla destra per vedere Villa Cappello. 
Continuare la ciclabile verso nord, uscendo dal paese e prima del 
fiume, girare a destra in Via Borgo, tenendo la destra.

0,30  30,0   

17
Alla fine del rettilineo, in corrispondenza di una curva, girare a 
sinistra in Via Olmo e poi girare a destra, sull'argine di un fiume in 
Via Sinesio Cappello .

1,50  31,5   

18

Arrivati al ponte, attraversare il canale verso sinistra e poi girare a 
destra in Via Francesco Baracca. Dopo poco, girare a sinistra in 
Via Ponte Lorenzo Canozio e attraversare il Canalbianco. Subito 
dopo il ponte, girare a sinistra in Via Sinistro Canalbianco. 

1,20  32,7   

19

Subito dopo, seguire la strada principale che abbandona l'argine in 
Via Tommaso Bergamo e allo stop, girare a destra in Via Don Aser 
Porta entrando a Sant'Apollinare . Davanti alla Chiesa, girare a 
sinistra in via Conciliazione.

0,70  33,4   

20

Attraversare un canale, attraversare dritti un incrocio e poi il 
passaggio a livello e arrivanti in fondo, allo stop, girare a sinistra in 
Via Argine Destro Adigetto e poco dopo prendere la pista 
ciclabile.

1,90  35,3   
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21

Seguire sempre la pista ciclabile lungo l'Adigetto, che a tratti 
confluisce su strade a basso traffico, fino alla fine, in 
corrispondenza di un ponte sul fiume. Girare a destra scendendo 
dal ponte, in Corso del Popolo e, arrivati alla rotonda, girare a 
destra in Via Bellino fino ad arrivare in P.zza San Bartolomeo 
davanti alla Chiesa e al Monastero Olivetano di San Bartolomeo 
(ora Museo dei Fiumi).

3,20  38,5   

22

Da Piazza San Bartolomeo girare a sinistra e subito a destra in Via 
Don Minzoni. Seguire sempre dritti Via Don Minzoni, poi Via 
Giovanni Miani ed attraversare la Porta San Bortolo arrivando in 
Piazza Merlin, con il mercato coperto. Attraversare dritti la piazza 
e continuare in Via 10 Luglio, fino ad arrivare in Piazza Garibaldi, 
in centro a Rovigo.

1,20  39,7   

23

Da Piazza Garibaldi fare una deviazione sulla destra in Via 
Silvestri fino a Piazza 20 Settembre dove, in fondo alla Piazza si 
può ammirare il famoso Tempio della Beata Vergine del Soccorso, 
detto la Rotonda. Tornare poi in Piazza Garibaldi e girare a 
sinistra fino alla Piazza Vittorio  Emanuele II con la Loggia dei 
Notari (ora Municipio) del 1428.

1,00  40,7   

24
In fondo a Piazza V. Emanuele II, girare a sinistra in Via Trento e 
poi a destra in Corso del Popolo, arrivando al Castello di Rovigo.

0,30  41,0   

25
Continuare poi in Corso del Popolo e poi girare a sinistra in Via 
Alexander Fleming, arrivando a Piazzale di Vittorio, al parcheggio 
di partenza.

0,30  41,3   

42,0            TOTALE  KM.

P


