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1    
Da Via 24 Maggio dirigersi verso est salendo il ponte sul Chiampo e
subito dopo il ponte, prima della grande rotonda, girare a sinistra sulla
pista ciclabile. 

0,2  0,2   

2    
Poco dopo attraversare la SP e scendere verso destra, seguendo il corso
del fiume, poi risaliresull'argine (attenzione:non seguire la strada che
si inoltra nella campagna).

0,5  0,7   

3    
Continuare sempre dritti lungo il fiume e al secondo ponte attraversare il
fiume verso sinistra e poinon seguirela stradaversosinistramagirare 
a destra entrando a Montorso Vicentino.

4,0  4,7   

4    
Scendere, attraversare la SP sulle strisce e seguire la corsia ciclabile che
fa un'inversionesulla stradainterna.Subitodopogirarea destrain Via 0,2  4,9   

Km.

Passeggiandoinbicicletta.it
Dalle ciclabili del Chiampo e del Guà, ai castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio 
Maggiore - Km. 45 ca
Circuito ad anello sulle piste ciclabili del Chiampo e del Guà e su strade a basso traffico 
con partenza da Montebello Vicentino. Ritorno per Arzignano passando per Montecchio 
Vicentino, dove si sale ai castelli di Giulietta e Romeo.

Partenza da Montebello Vicentino in Via 24 Maggio, angolo Via Pesa, vicino all'inizio della ciclabile del 
Chiampo.
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4    fa un'inversionesulla stradainterna.Subitodopogirarea destrain Via
Villa, verso il centro, in leggera salita.

0,2  4,9   

5    

Al bivio tenere la destra in Via Roma e continuare sempre in salita. Alla
fine della strada girare a sinistra, poi subito a destra, e continuare fino
alla Chiesa tenendo la sinistra davanti al Municipio. Dal piazzale della
Chiesa si può ammirare il panorama della vallata del Chiampo.

0,7  5,6   

6    

Dalla Chiesa scendere e girare a destra davanti al Municipio. Subito
dopo girare a sinistra in Via Marconi(attenzione discesa ripida e
stretta!).Allo stop attraversare dritti e all'incrocio successivo girare a
sinistra, sempre in Via Marconi, poi Via Da Porto, dove subito dopo si
incontra la  Villa da Porto -Barbaran.

0,6  6,2   

7    
Dopo la villa continuare verso est e alla rotonda girare a sinistra
prendendo la strada che sale verso l'argine del Chiampo, dove si
attraversa il fiume e si riprende la ciclabile verso nord. 

0,8  7,0   

8    
Attraversare dritti la strada verso il primo ponte (all'altezza dell'area
industriale di Arzignano) e al ponte successivo scendere l'argine, a
destra, verso il centro di Arzignano.

3,6  10,6 

9    
Prima del grande incrocio, attraversare la strada sulle strisce, poi
attraversare ancora e girare a sinistra in Via Kennedy(attenzione al
traffico) .

0,2  10,8 

10  
Al bivio prendere la strada sulla destra, poi girare a destrain Largo De
Gasperi. Continuare dritti fino alla Piazza Libertà, davanti al Municipio 
di Arzignano.

0,5  11,3 
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11  

Davanti al Municipio girare a destra in Corso Giuseppe Mazzini, fino al
Duomo di Ognissanti.Visto il Duomo, continuare dritti sempre su
Corso Mazzini, poi via Quattro Martiri e poi girare a sinistra in Via
Calavena Alta.

0,7  12,0 

12  

Seguire sempre la strada che, dopo un ampio tornante, sale verso il
Castello. Passare sotto Porta Calavena, che attraversa le mura del
Castello, passare a fianco della Chiesa e continuare fino alla Rocca 
Scaligera. Uscire da Porta Cisalpina a ovest e prendere la strada bianca
ciclopedonale subito a sinistra che costeggia le mura, finoa ritornare
davanti all'entrata.

1,8  13,8 

13  
Visto il Castello scendere prendendo Via Pozzetti, di fronte alla porta
est del Castello. Seguire sempre la strada principale fino al borgo di
Costo e alla fine della strada girare a sinistra in Via Palladio.

1,6  15,4 

14  

Allo stop girare a destra e poi subito a sinistra, facendo quasi
un'inversione, immettendosi sulla SP(attenzione al traffico!). Poco
dopo girare a destra attraversando il ponte sul fiume Guà e immettersi
verso sinistra sulla pista ciclabile del Guà.

0,6  16,0 

15  

Superare dritti due ponti all'altezza di Tezze e continuaredritti fino a
Trissino attraversando un tratto molto bello della vallata, detto lerotte
del Guà. Entrare a Trissino attraversando il secondo ponte epoi
proseguire dritti fino al Municipio. Seguendo ancora la strada per 100
metri, sulla destra si può vedereVilla Caliari Bassani. Ritornare
indietro, riattraversare il ponte e girare a destra sulla ciclabile, verso sud.

5,0  21,0 

indietro, riattraversare il ponte e girare a destra sulla ciclabile, verso sud.

16  
Attraversare dritti il secondo ponte a Trissino e poi rifareil tratto della
ciclabile lungo il Guà. Arrivati al ponte nei pressi diTezze girare a
sinistra e attraversare dritti la rotonda in Via Ponte  entrando in centro.  

4,0  25,0 

17  
Attraversare la piazza fino alla Chiesa e poi prendere Via Mure girando
a destra a fianco della Chiesa. 

0,2  25,2 

18  
Seguire la strada che fa un'ampia curva e poi continuare dritti sempre in
Via Mure che, più avanti, diventa Via Montecchio.

0,6  25,8 

19  
Seguire sempre la strada principale in mezzo ai prati fino a sbucare sulla
SP Via Canova Superiore, sulla quale ci si immette verso destra. 

1,9  27,7 

20  

Subito dopo, alla grande rotonda, girare a sinistra su Via San Clemente
che si dirige verso al collina. Superare una fabbrica con la relativa strada
di accesso e continuare dritti seguendo la strada che gira a destra
costeggiando la collina.

0,9  28,6 

21  
Percorrere la strada ai piedi della collina e, allo stop, girare a sinistra in
Via Saramuzza che poi si restringe in mezzo alle case. Allo stop
successivo girare ancora a sinistra in Via Murialdo.

0,9  29,5 

22  
All'incrocio successivo girare a destra in Via Buonconsiglio, nella
periferia di Montecchio Maggiore.

0,3  29,8 



Pagina 3

Parz. Progr.
Km.roadbook descrizione

23  
Poco dopo girare a sinistra in Via Castelli 4 Martiri (v. indicazioni per i
castelli) iniziando la salita verso i Castelli di Giulietta e Romeo.

0,2  30,0 

24  
Proseguire sempre sulla strada che sale, con tratti molto ripidi, seguendo
le indicazioni. Arrivati a uno stop girare a sinistra in Via Giuliano
Ziggiotti.

0,7  30,7 

25  
Dopo un tornante sulla destra si trova ilCastello di Romeoe la
Chiesetta degli Alpini.Proseguendo si arriva alCastello di Giulietta.  
Visti i bei Castelli Scaligeri, ritornare per la stessa strada.

1,6  32,3 

26  

Al bivio con Via Castelli 4 Martiri, continuare dritti in ViaZiggiotti.
Passare davanti ad una chiesetta e continuare dritti in Via San
Valentino. Alla fine della strada, al semaforo, girare a sinistra in Via
Giacomo Matteotti (attenzione: traffico).

2,7  35,0 

27  

Continuare dritti in Via G. Matteotti, passare davanti allaChiesa e
continuare dritti in Via Dottor V. Lombardi ( non seguire le
indicazioni di girare a sinistra)fino ad arrivare davanti alla bellaVilla 
Cordellina Lombardi . 

0,6  35,6 

28  

Ritornare indietro per la stessa strada e all'incrocio con semaforo, fatto
in precedenza, continuare dritti in Via Alcide De Gasperi dirigendosi
verso il centro diMontecchio Maggiore fino ad arrivare alDuomo 
dove si gira a destra.

1,5  37,1 

29  
Attraversare la piazza davanti al Duomo e continuare drittiin Via Roma
fino ad arrivare davanti al Municipio dove si gira a sinistrain Via 4
Novembre.

0,2  37,3 
Novembre.

30  
Poco dopo al bivio tenere la destra e, allo stop, girare a destra in Via
Lorenzoni e immettersi in Viale della Vittoria.

0,3  37,6 

31  

All'incrocio successivo girare a sinistra in Via Ponte Guà.Seguire
sempre dritti la strada principale, salire il cavalcavia che supera la
tangenziale(attenzione: traffico), attraversare un ponte su un piccolo
corso d'acqua e continuare fino al ponte sul fiume Guà. Attraversare il
fiume e girare subito a sinistra su una strada asfaltata lungo il fiume .

1,8  39,4 

32  

Poco dopo scendere dall'argine su strada bianca che abbandona il fiume
e più avanti, al bivio davanti alla centrale, tenere la destra. Al bivio
successivo girare a sinistra , anche se la strada sembra finire, passando a
fianco di una casa. Subito dopo la strada diventa asfaltata.

1,9  41,3 

33  
Seguire la strada e al primo bivio tenere la sinistra, mentreal secondo
tenere la destra fino ad arrivare sulla ciclabile del Chiampo sulla quale si
gira a sinistra.

0,9  42,2 

34  

Seguire la ciclabile, attraversare una stradina e risaliresull'argine
continuando fino alla provinciale. Attraversare la stradasulle strisce e
continuare verso sinistra, sempre lungo il fiume. Arrivatial ponte sul
fiume Chiampo, attraversare il fiume girando a destra fino al parcheggio
di partenza.

2,5  44,7 

Totale Km  ca  45,0         

P


