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1    

Partenza da Via Castelli a Bevilacqua (VR) dove è possibile
parcheggiare. Dirigersi verso sud e all'incrocio girare a sinistra in Via
Roma (sulla sinistra si puo' vedere l'antica Stazione di Posta del XV
sec.) . Girare poi a destra in Via Stazione.

0,1 0,1

2    
Girare quindi a destra in Via San Antonio Ab. e poi a sinistra in Via
San Pietro e seguire la strada che fa un'ampia curva a destra. Seguire
la strada e poi girare a sinistra in Via Santa Lucia.

1,3  1,4    

3    
Attraversare il passaggio a livello e girare a destra sempre in Via
Santa Lucia. Seguire la strada e riattraversare il passaggio a livello e
subito dopo girare a sinistra in Via Strada Vecchia.

2,0  3,4    

4    
Seguire Via Strada Vecchia che a tratti costeggia la ferrovia, fino ad
arrivare ad una grande rotonda, dove si continua dritti in Via
Stoppazzola.

1,5  4,9    

5    
Seguire Via Stoppazzola, attraversare dritti una rotonda e arrivati ad
un bivio (con capitello) girare a sinistra su SP 42 a. 1,3  6,2    

6    

Seguire sempre la SP, passare sotto alla ex ferrovia Ostiglia, e
continuare sulla strada principale in Via Scarsellini che entra nella
città di Legnago.
Arrivati ad una grande Chiesa, allo stop girare a sinistra e poi a destra
in Via Don Bosco. Continuare fino all'argine dell'Adige e salire
l'apposito asensore ciclo-pedonale.

3,6  9,8    

7    

Attraversare il fiume su apposta passerella ciclo-pedonale e poi girare
a destra sull'argine destro dell'Adige (si consiglia di fare una
deviazione per vedere il centro della Città specialmente P.zza
Libertà - con l'antico torrione e il Duomo - e poi raggiungere P.zza
Garibaldi. Ritornare indietro, riprendere l'ascensore e dirigersi
verso ovest) .

1,0  10,8  
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8    

Continuare sull'argine dell'Adige per cira 15 Km e poi seguire la
strada che scende dall'argine e girare a sinitra in Via Tomba di Sotto e
poi Via Albarotto. Risalire poi sull'argine in Via Giare e continuare
fino al ponte, sul quale si gira a destra per attraversare il fiume,
entrare ad Albaredo d'Adige.

18   28,8  

9    

Attraversato i ponte, girare a sinistra e subito a destra in C.so
Umberto I (sulla destra Villa Perosini, Fontana XV sec.) . Alla
piccola rotonda girare a sinistra e poi a destra in Via Chiesa
(addossata alla Chiesa notare la casa canonica) . 

1,0  29,8  

10  
All'incrocio successivo tenere la sinistra e poi oltrepassare la grande
rotonda continuando verso est. 0,7  30,5  

11  

Seguire sempre la SP 7b fino ad arrivare nei pressi di Veronella  dove 
alla rotonda si gira a destra entrando in paese. Oltrepassata la Chiesa 
di San Giovanni Battista , notare sulla sinistra la Cucchetta o Corte
Grande. 
Dopo la Corte, girare a sinistra e poi a destra su SP 19.

3,7    34,2  

12  
Seguire la SP 19 ed alla rotonda, nei pressi del borgo di
Sant'Appolinare-Croce, girare a sinistra seguendo la SP. Attraversare
un canale e dirigersi verso Cologna Veneta.

5,0    39,2  

13  
Attraversare dritti una grande rotonda e poi girare a destra in Via
Catullo, entrando in centro a Cologna Veneta. Passare sotto un arco
e poi tenere la destra entrando in Piazza Duomo.

0,9  40,1  

14  
In fondo a P.zza Duomo girare a sinistra in Via G. Marconi e poi
dritti tenendo un po' la destra e passando sotto la Torre Civica (torre 
Scaligera del XVV sec.) . Subito dopo girare a destra in Corso Gua.

0,2  40,3  

15  
Superare dritti l'incrocio con Via Vittorio Veneto e poi un altro
incrocio e girare subito a destra lungo il bel viale alberato in Via
Roma. 

0,2  40,5  

16  
Continuare sempre dritti in Via Roma e alla fine girare a destra
passando sotto la ex ferrovia Ostiglia. Subito dopo seguire la strada
che gira a destra e poi a sinistra.

1,6  42,1  

17  Superare dritti una rotonda su apposita ciclabile entrando a Pressana . 
In centro girare a destra in Via Decio Carubolo 1,5  43,6  
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18  

Seguire sempre dritti Via D. Carubolo (in corrispondenza di Via S.
Sebastiano si consiglia una veloce deviazione sulla destra per
vedere l'antica Pieve di San Sebastiano) .  
Ritornare e continure dritti.

2,4  46,0  

19  
Seguire la strada principale che fa una doppia curva ed al bivio
successivo tenere la destra. Arrivati ad un canale, non attraversare il
ponte ma girare a sinistra seguendo il fiume in Via Pizzon.

2,3  48,3  

20  

Seguire la strada che abbandona il canale e si inoltra in mezzo alla
campagna sempre in Via Pizzon. Attraversare un ponticello e a questo 
punto le alternative sono 2:
A - se si possiede una MB e se il terreno è asciutto si puo' seguire la
stradina erbosa continuando sempre verso sud-ovest fino a
raggiungere Via Luppia Alberi nei pressi di Bevilacqua, sulla quale si
gira a destra.
B - (CONSIGIATA) se invece si vuole fare una strada più comoda (un 
po' più lunga pero' e con l'ultimo tratto molto trafficato) , si puo'
prendere la seconda strada, girare a destra in Via Rotta Vecchia e
seguire la strada fino ad incontrare Via Luppia Alberi sulla quale si
gira a destra.

 2,5 

2,7 

 50,8

51,0 

21  

Continuare su Via Luppia Alberi, attraversare in fiume Fratta ed
entrare a Bevilacqua. Subito sulla destra si puo' ammirare il bel
Castello Bevilacqua e di fronte, al di là della strada, Villa 
Beviacqua . Continuare per un breve tratto e girare a destra in Via
Castell al punto di partenza.

0,6  51,7  

Totale Km  ca  52,0        


