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1    

Partenza da Via Gianni Cecchin a Marostica (comodo parcheggio
a lato della Via, prima dell'incrocio con Via Cosangrollo e Via
Solarola).
Dirigersi verso nord e all'incrocio girare a sinistra e prendere la pista
cicabile a lato di Via Cosangrollo.

0,2 0,2

2    Seguire la ciclabile fino alla fine a Vallonara e poi, al bivio, tenere
la sinistra in Via Valbella Alta. 1,7  1,9    

3    
Subito dopo, al bivio, tenere la sinistra in Via Valeri e poi girare a
sinistra, attraversando un ponticello, in Via Marosi . 1,3  3,2    

4    

Arrivati davanti ad un Agriturismo, tenere la destra cominciando la
ripida salita. Seguire sempre la strada principale Via Marosi, poi Via
Perozzi Filisedo con numerosi tornanti sempre più ripidi fino a
raggiungere Via Colpi Pivotti sulla quale si gira a destra verso San 
Luca.  

2,0  5,2    

5    

Seguire Via Colpi Pivotti fino a raggiungere il paese di San Luca.
Attraversare il piccolo paese e poi, prima di un'ampia curva a destra,
salire verso destra per raggiungere la panoramica Chiesa di San Luca.
Continuare dritti e immettersi in Via Sisemol. 

1,9  7,1    

6    
Poco dopo si raggiunge il paese di Crosara dove ci si immette verso
destra sulla SP 71. Subito dopo la curva, abbandonare la SP girando
a destra in discesa, sempre in Via Siemol. 

0,9  8,0    

7    Continuare in Via Boli e raggiunto il borgo di Caribollo, subito
all'inizio, dopo la cabina elettrica, girare a sinistra. 1,8  9,8    

8    

Attraversare il piccolo Borgo di Canova e poi immettersi verso destra
sulla SP 71. Continuare per quasi 1 Km sulla SP e poi girare a sinistra
in Via Val Bella Alta (attenzione, nella discesa, non prendere troppa
velocità altrimenti si rischia di non vedere l'incrocio - ind. Locanda
Valbella) .

2,3  12,1  

Km.
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9    

Seguire la strada che gira a sinistra in Via Placa. Attraversare il
piccolo borgo di Placa e poi seguire la strada principale fino a Valle
S. Floriano in Via Stroppari. In centro girare a sinistra ind. Salita della 
Rosina.

2,0  14,1  

10  
Seguire la strada principale fino al Rist. La Rosina e poi continuare
dritti in Via Marchetti. Poco dopo, allo STOP, tenere la destra sulla
SP 72 verso Bassano.

2,7  16,8  

11  

Seguire sempre la SP 72, passare davanti alla bella Chiesa di San
Michele e poi seguire la SP che gira a destra. Subito dopo, prima di
una cabina elettrica, girare a sinistra su Strada Soarda in leggera
salita. 

2,0    18,8  

12  
Poco dopo girare a sinistra su strada in discesa (rif. Capitello sulla
sinistra). 0,7    19,5  

13  

Tenere la destra all'incrocio successivo e, allo STOP, immettersi
verso destra in Via Contrà San Giorgio. Proseguire dritti ai due
incroci successivi e dopo una semicurva, girare a sinstra su Strada dei
Pilati.

0,9  20,4  

14  
Poco dopo, al bivio, tenere la destra, sempre su Strada dei Pilati
(girando a sinistra, invece si puo' salire alla panoramica Chiesa di
Sant'Eusebio) . 

1,8  22,2  

15  
Al grosso incrocio successivo (attenzione) girare a sinistra sulla SP
73 e subito a destra fino ad arrivare alla Villa di Angarano su
progetto del Palladio . 

0,2  22,4  

16  

Vista la Villa, continuare sempre in Contrà Corte Sant'Eusebio verso 
est, che poi diventa Via Fontanelle e seguire la strada in mezzo 
all'abitato. Arrivati al bivio, allo stop, immettersi verso sinistra in 
Viale Scalabrini.

1,0  23,4  

17  
Attraversare dritti un incrocio e al successivo, girare a sinistra in Via 
Angarano, arrivando al famoso Ponte degli Alpini (progettato dal 
Palladio)  che si percorre con la bici a mano.

0,9  24,3  

18  

Ritornare indietro e all'incrocio con Via Scalabrini, continuare dritti in
Via Angarano. All'icrocio, girare a destra e subito a sinistra e
prendere Viale Vicenza. All'incrocio successivo (sulla destra si può
notare la Villa Campostella, De Carli, Favero, Raselli, Sartori,
Lazzarotto, Petucco) girare a destra salendo il bel Viale di cipressi
che porta alla Chiesa della SS Trinità . 

0,8  25,1  
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19  
Di fronte alla Chiesa, girare a sinistra in Via SS. Trinità, attraversare
dritti un incrocio e poi girare subito a sinistra (prima del distributore)
in Via Rivana, in leggera salita.

0,2  25,3  

20  Arrivati alla fine della strada, girare a sinistra e poi subito a destra. Al
bivio tenere la sinistra su Strada Rivana. 0,8  26,1  

21  Alla fine della strada immettersi sulla SP 72 e poi tenere la destra. 1,2  27,3  

22  

Seguire la strada e all'incrocio successivo continare dritti in Via
Scomazzoni. Arrivati allo stop, girare a sinistra sempre in Via
comazzoni. 
Scendere fino alla SP 72 sulla quale si gira a destra su pista ciclabile.

1,0  28,3  

23  

Dopo 300 mt, seguire la strada verso l'interno e arrivati allo STOP 
girare a sinistra, sulla ciclabile, tornando ad accostare la SP.  Subito 
dopo girare a destra lungo il viale che porta a Villa Faveri  (sulla 
sinistra, prima di girare lungo il viale, notare la Villa Campostella, 
De Carli, Favero, Raselli, Sartori, Lazzarotto, Petucco ).

0,9  29,2  

24  

Subito prima di Villa Faveri, girare  a sinistra, costeggiare un casa e 
continuare in Via Ponte Quarello. Seguire sempre la strada per circa 
1,5 Km, attraversare un ponte e all'incrocio succesivo attraversare 
dritti e continuare in Via Beato Lorenzino. Alla fine seguire la strada 
che gira a sinistra in Via verso il centro di Marostica.

2,1  31,3  

25  

Continuare dritti e poi girare a destra attraversando Porta Bassano, 
entrando nel centro storico. Seguire sempre dritti fino ad arrivare 
all'altezza di Piazza Castello sulla quale si gira a sinistra per vedere la 
famosa Piazza con la scacchiera.

0,5  31,8  

26  

Ritornare indietro e girare a sinistra verso ovest uscendo dalla Porta 
del Castello. Girare subito a destra in Via Cangrande della Scala. 
Seguire la strada, con diversi tornanti verso l'impegnativa salita  al 
Castello Superiore . 

2,0  33,8  
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27  

Scendere dal Castello Superiore, superare dritti la Porta del Castello 
Inferiore e costeggiare le mura ad Ovest in Via Rimembranze. Girare 
a sinistra e costeggiare tutte le mura Sud e poi girare a sinistra in Via 
Pizzamano. Attraversare dritti un incrocio e poi girare a destra in Via 
Campo Marzio.

2,6  36,4  

28  
Alla fine della strada, girare a sinistra in Via Cecchini e dopo circa 
400 mt  si arriva al parcheggio di partenza. 0,8  37,2  

Totale Km  ca  40,0        
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