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1

Da Piazza Matteotti, dirigersi verso sud e poi girare subito a sinistra, 

passando sotto il cavalcavia della SS Romea. Abbandonare la strada 

verso destra salendo sopra l'argine del Po e girare a sinistra.

0,5    0,5    

2

Seguire sempre dritti l'argine del Po fino a Frazione Pisani dove la 

strada gira verso l'interno, costeggiando una canaletta di irrigazione. 

Seguire sempre la strada fino ad un incrocio dove si gira  a sinistra. 

20,5  21,0  

3

Poco dopo, girare ancora a sinistra, a ridosso dell'argine di una valle 

di pesca. Seguire la strada che gira a destra e poi a sinistra, in località 

Scannarello, iniziando Via delle Valli .

1,7    22,7  

Partenza da Contarina (Porto Viro) in Piazza Giacomo Matteotti, di fronte alla Chiesa.

Passeggiandoinbicicletta.it
La Via delle Valli tra il Po di Maistra e il Po di Levante nel Parco del Delta del Po 

(Km. 45 ca).

Km.
Road book

Da Porto Viro, capitale del Parco del Delta del Po, un ampio giro lungo gli argini del Po di Maistra 

e poi lungo la Via delle Valli ai bordi della laguna. Ritorno lungo il Po di Levante e la campagna 

Polesana.  

P

4

Seguire sempre la strada asfaltata (sulla destra la laguna e sulla 

sinistra le Valli da pesca) fino ad arivare alla Marina di  Porto 

Levante, alla Foce del Po di Levante , dove si gira a sinistra.

7,8    30,5  

5

Seguire l'argine del Po di Levante per 2,5 Km. fino alla fine delle 

Valli e poi continuare drittti attraversando un ponte sul un grosso 

canale con un'idrovora, in Via San Cristoforo. Dopo circa 700 mt, 

alla fine del porticciolo sul Po, tenere la sinistra verso l'interno  in 

Via del Giunco (seconda strada a sinistra).

3,2    33,7  

6

Seguire sempre la bella stradina asfaltata fino alla fine, passando in 

mezzo ad una campagna sterminata. Arrivati al bivio, tenere la 

destra, costeggiando un canale, sempre in Via del Giunco.

5,1    38,8  

7

Arrivati allo stop, girare a sinistra in Via Mea (direzione Ca' Pisani). 

Subito dopo una casa con steccato (prima strada sulla destra) girare a 

destra su strada bianca un po' sconnessa. 

2,0    40,8  

8

Seguire la stradina, attraversare dritti un piccolo incrocio e arrivati 

nei pressi di una fabbrica, la strada diventa asfaltata e  confluisce 

sulla SP in Località Ca' Pesara.

2,0    42,8  

9

Attraversare dritti un incrocio, passare sotta la SS Romea, passare 

davanti alla bella Villa Contarini, detta "Villa Carrer" (ora hotel). 

Subito dopo, all'incrocio davanti alla Chiesa di Contarina, girare a 

sinistra fino al punto di partenza.

0,9    43,7  

45,0                  TOTALE  ca KM. 45,0                  TOTALE  ca KM.


