
Parz. Progr.

1
Dal parcheggio della Stazione in Via Ciamarosa dirigersi verso 
ovest fino a Viale Brigata Cesare Battisti, sul quale si gira a destra. 

0,30  0,3     

2
Alla fine del Viale, di fronte a Villa Bolasco, girare a destra verso 
est (consigliata una deviazione sulla sinistra fino al centro delle 
mura di Castelfranco Veneto per visitare la famosa città murata).

1,60  1,9     

3
Poco dopo girare a destra in Via Gorizia e poi girare a sinistra in 
Via Giuseppe Verdi.

0,40  2,3     

4
Alla fine della strada girare a sinistra e, arrivati alla rotonda, girare 
a destra. Fare attenzione al traffico e utilizzare dove è possibile la 
pista ciclabile.

0,90  3,2     

5

Seguire la pista ciclabile e attraversare dritti una rotonda, poi il 
passaggio a livello, quindi un'altra grande rotonda in zona 
industriale continuando in Via Sile fino  a Salvatronda, dove si 
gira a destra in Via Centro.

2,40  5,6     

6
Passare davanti alla Chiesa, seguire la strada che gira a sinistra e 
poi girare a destra in Via Cerchiara.

0,30  5,9     

7
Seguire sempre la strada principale in Via Cerchiara, passare sotto 
la ferrovia e all'incrocio successivo continuare dritti.

1,10  7,0     

8

Seguire sempre Via Cerchiara, che costeggia una canaletta 
d'irrigazione, fino a San Marco. All'incrocio girare a sinistra in Via 
Kennedy prendendo la ciclabile sul lato destro. All'incrocio 
successivo, attraversare dritti (attenzione!) e continuare in Via 
Gallinelle.

2,00  9,0     

9

Dopo 500 mt, sulla curva, girare a destra sempre in Via Gallinelle 
che si sdoppia. Poco dopo la strada si restringe e finisce l'asfalto. 
Arrivati in fondo girare a destra, in Via Boschi, su strada che 
ritorna asfaltata.

1,00  10,0   

Passeggiandoinbicicletta.it
Da Castelfranco Veneto alle sorgenti del Sile e ritorno - Km 25 ca

roadbook

Partendo da Castelfranco Veneto un percorso cicloturistico ad anello nella campagna veneta fino alle 
sorgenti del Sile, su piste ciclabili e strade a basso traffico, passando per Salvatronda, San Marco, 
Castelminio, Casacorba, Albaredo.

Partenza dal Viale della Stazione (Viale Brigata Cesare Battisti) con possibilità di parcheggio nel 
nuovo parcheggio della stazione in Via Cimarosa (laterale del Viale della Stazione).
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10
Alla fine della strada, davanti ad un piccolo capitello, girare a 
sinistra sempre in Via Boschi che poi diventa Via Montegrappa. 
Arrivati allo stop tenere la sinistra sempre in Via Montegrappa.

1,30  11,3   

11
Seguire la strada che gira a sinistra e attraversa un canale. Poco 
dopo, al bivio, girare a destra facendo quasi un'inversione e poi 
girare a sinistra entrando nel parco delle sorgenti del fiume Sile.

1,70  13,0   

12

Dopo aver visitato il "Parco dei Fontanassi" (zona pedonale !) 
ritornare indietro e girare a destra immettendosi su Via Santa 
Brigida  verso nord. Poco dopo, sulla sinistra, si può vedere il 
parcheggio "Porta dell'Acqua" dedicato ai visitatori delle sorgenti.

1,20  14,2   

13
Continuare verso nord in Via S. Brigida e alla prima strada girare a 
sinistra in Via Corbetta (manca l'indicazione della via) su strada 
bianca. 

0,20  14,4   

14
Al primo incrocio continuare dritti e poi seguire la strada che gira a 
destra e poi diventa asfaltata. Seguire la strada che fa diverse 
curve.

1,30  15,7   

15
Arrivati ad un bivio tenere la sinistra: Via Corbetta. 
Al bivio successivo girare a sinistra, in Via dei Muli, tornando 
quasi indietro.

0,90  16,6   

16
Al primo incrocio seguire la strada asfaltata che gira a destra in Via 
Sabbioni. Fare una doppia curva, prima a destra e poi a sinistra, e 
seguire la strada che è nuovamente non asfaltata.

1,00  17,6   

17

Allo stop girare a sinistra su strada asfaltata in Via Fornace. Subito 
dopo, all'incrocio davanti ad un capitello, attraversare dritti 
(attenzione) continuando su strada bianca che poco dopo ritorna 
asfaltata.

0,40  18,0   

18
Seguire la strada in Via Badoere e allo stop girare a destra in Via 
Cerchiara. Seguire la strada che gira a sinistra e poi a destra; 
all'incrocio successivo girare a sinistra.

1,70  19,7   

19

Alla fine della strada, nei pressi di un depuratore, continuare dritti 
su un viottolo di campagna. Girare a sinistra e poi, in vista di 
alcune case, girare a destra fino ad arrivare sulla strada asfaltata 
dove si gira a destra in Via Pavanesche.

0,90  20,6   

20
Seguire la strada in mezzo alla campagna che poi diventa Via 
Panni fino allo stop. Attraversare dritti (attenzione al traffico) 
continuando in Via Brugnari.

1,20  21,8   

21
All'incrocio successivo, allo stop, girare a destra in Via della 
Grotta.

0,80  22,6   
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22
Prima della fine della strada (sbarrata) girare a sinistra. Seguire la 
strada e verso la fine prendere la ciclabile sulla sinistra che entra in 
un sottopasso dove si gira a destra .

1,00  23,6   

23
Alla fine del sottopasso, alla rotonda, seguire la ciclabile che gira a 
destra e poi ancora a destra arrivando in Via delle Forche dove si 
gira a destra.

0,30  23,9   

24
Fare una doppia curva e poi girare a sinistra in Via Bellini. Seguire 
la strada sempre dritti fino al parcheggio vicino alla stazione da 
dove si era partiti.

0,70  24,6   

25,0            Totale  Km.

P

Pagina 3


