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1    

Partenza Longara - possibilità di parcheggio in Via Giuseppe
Ferrari a lato della SS 247. 
Uscire dal parcheggio, attraversare la SS 247 e prendere la ciclabile
Berica verso nord in direzione Vicenza. 

0,2 0,2

2    

Continuare dritti sulla ciclabile, passare sotto l'autostrada fino ad
arrivare a costeggiare la SS Berica 247. All'incrocio successivo
attraversare la SS verso sinistra e poi girare a sinistra facendo quasi
un'inversione e prendere la salita. 

3,8   4,0    

3    
Subito dopo si arriva all'entrata posteriore di Villa Capra detta La
Rotonda del Palladio. Tornare leggermente indietro e, bici alla mano,
salire qualche gradino e continuare in Via Valmarana.

0,2   4,2    

4    

Subito dopo si arriva all'entrata della Villa Valmarana ai Nani (con
il famoso ciclo di affreschi dei Tiepolo). Continuare dritti
costeggiando la Villa e subito dopo, al bivio, tenere la sinistra in 
Via Bastian.

0,5   4,7    

5    

Ai due bivi successivi tenere ancora la sinistra continuando in Via
Massimo d'Azeglio. Arrivati ai piedi del porticato che sale a Monte
Berico, tenere la sinistra fino ad arrivare al Santuario di Monte
Berico . Girare a destra entrando nel panoramico piazzale che domina
Vicenza.

1,2   5,9    

6    

Uscire dal piazzale verso ovest sulla SP 19 in Viale 10 Giugno e
seguire la strada per circa 4 Km, in leggera salita, in direzione
Arcugnano, fino alle porte di Arcugnano dove, sulla destra, si puo'
ammirare la Villa Franceschini-Pasini-Canera di Salasso .

4,0   9,9    

7    
All'ingresso del paese, tenere la destra in Via Umberto I e subito la
sinistra fino ad arrivare in centro. Passare a fianco della Chiesa e
continuare in Via S. Giustina sulla SP 88.

1,2   11,1  

8    

Seguire sempre la strada principale per circa 5 Km fino ad arrivare a
Perarolo. Passare a fianco della Chiesa con un originale Campanile
e subito dopo girare a sinistra in via Righi, in direzione Barbarano,
Zovencedo.

4,6   15,7  

Km.
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9    

Seguire la strada principale per circa 6 Km in salita sempre più ripida
(seguendo sempre le indicazioni Barbarano, Zovencedo) e arrivati ad
un bivio, si puo' decidere se fare una deviazione sulla destra per
vedere il Castello di Zovencedo (circa 1 Km di ripida discesa e poi
risalita)  o se continuare il percorso tenendo la sinistra (consigliato) .  

8,4   24,1  

10  

Poco dopo girare a destra in Via Carpane e dopo 1 km, allo stop,
girare a sinistra facendo quasi un'inversione e continuare al p.20. 
(A questo punto, continuando dritti verso destra in Via Tavella
comincia un piccolo anello di circa 8,5 Km . Si puo' decidere di
non farlo a seconda del tempo a disposizione e delle proprie forze,
ma secodo noi è la parte più interessante dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico ) . 

1,6   25,7  

11  Dopo 800 mt tenere la destra in Via Costabella e poi ai due bivi
successivi tenere la sinistra. 

1,0     26,7  

12  Ai due incroci successivi continuare dritti, sempre in Via Costabella. 0,6     27,3  

13  
Poco dopo comincia una bella discesa e dopo 2 tornanti, arrivati ad
un capitello, girare a sinistra (c'è il cartello di strada chiusa ma si
puo' passare) .

0,6   27,9  

14  Arrivati ad un gruppetto di case, tenere la sinistra verso la salita. 0,3   28,2  

15  
Poco dopo continuare dritti e al bivio tenere la sinistra in ripida salita
e poi seguire la strada asfaltata in Via Fagnini. 0,4   28,6  

16  
Seguire sempre la strada principale e dopo 1,4 Km, arrivati ad un 
incrocio, girare a sinistra. 1,4   30,0  

17  
Poco dopo girare a sinistra in Via San Donato e al bivio tenere la 
destra (da questo punto comincia un tratto di strada molto 
panoramico sulla pianura fino ai Colli Euganei) . 

1,4   31,4  

18  
Seguire sempre la strada per 2,5 Km e arrivati ad un incrocio girare a
destra in Via Tavella fino ad arrivare all'inizio di questo piccolo
anello.

2,3   33,7  

19  Arrivati all'incrocio, continuare dritti tenendo la destra verso la
discesa e immettersi sulla strada principale. 0,7   34,4  

ANELLO   FACOLTATIVO
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20  
Seguire la strada principale e dopo 900 mt, ad una grande curva,
girare a destra in direzione Nanto. 0,9   35,3  

21  
Seguire la strada principale in direzione Nanto, ignorando tutte le
strade secondarie, per 4,7 Km e poi girare a sinistra in Via Torretta in
direzione Villabalzana (attenzione a non sbagliare questo incrocio) . 

4,7   40,0  

22  

Seguire la strada principale per 5,3 Km, attraversando il piccolo
paese di Villabalzana, fino ad arrivare ad una piccola rotonda con un
bel capitello, dove si gira a sinistra in Via San Rocco in direzione
Vicenza. 

5,5   45,5  

23  
Seguire sempre la strada finché non si arriva davanti alla Chiesa di
Longara, dove si gira a destra. 4,0   49,5  

24  
Subito dopo, all'incrocio girare a sinistra sulla SS 247 Berica e subito
a destra in Via Cipro (attenzione al traffico!). 0,1   49,6  

25  
Girare a destra sulla pista ciclabile Berica e quando si arriva a
costeggiare la SS 247, attraversare con attenzione e dirigersi al
punto di partenza. 

0,6   50,2  

Totale Km  ca  53

Percorso principale

P


