
In bici entro i confini del comune di San Donà di Piave 
 

 

Descrizione del percorso 
(circa 31 km , con partenza/arrivo in Piazza Indipendenza) 

 

Uscendo da Piazza Indipendenza si prosegue a sinistra per Corso 

Trentin quindi si attraversa Piazza Rizzo e di seguito Via 28 

Aprile, Via Bortolazzi e Viale Primavera fino al Museo della 

Bonifica. 

Dopo il Museo si gira a destra  per Via Code e, alla fine di 

questa, a sinistra per Via Bassa Isiata; quindi Via Isiata fino 

all’omonima frazione.  Subito dopo la Chiesa di Isiata, svoltando 

a sinistra, si pedala sulla ciclabile che fiancheggia Via Tabina.  

Questa ciclabile ad un certo punto devia a dx per passare sotto la 

variante della SS 14 e poi continua, a dx, su Via Trezza. Alla 

fine di questa strada si ripassa sotto la variante della SS 14 

pedalando su Via Felisati e poi Via Fornetto fino alla frazione di 

Fiorentina. Qui un semaforo a chiamata ci permette di attraversare 

la SP 54 (Via Calnova) per proseguire a sinistra sulla ciclabile 

che, con una svolta a sinistra dopo il canale, prosegue per Via 

della Fornace fino al centro di Fossà. Si percorre Via Fossà fino 

all’incrocio con la SS 14: si attraversa con attenzione e si 

prosegue su Via Formighè girando poi a sinistra per Via Grassaga 

fino al centro dell’omonima frazione. 

Dal centro di Grassaga si attraversa il ponte e si prosegue sulla 

provinciale (SP 56, in direione S. donà) per circa 1 km fino alla 

rotatoria.  Qui si continua a destra per Via Bassette svoltando a 

sinistra al primo incrocio fino al centro di Ca’ Tessèere dove si 

prosegue a dx. per Via Tessère. Alla fine di questa via a sinistra 

per Via Gondulmera e poi a destra per Via Mussetta di Sopra che si 

abbandona al primo incrocio svoltando a dx. su Via Basso. Alla 

fine di Via Basso si attraversa, con attenzione, Via Noventa 

proseguendo a dx. sulla ciclabile fino all’incrocio con Via 

Jutificio.  Percorrendo questa strada (a sinistra) si arriva 

sull’argine del Piave che si può tranquillamente seguire fino 

all’altezza del Canoa Club. Qui abbiamo due opzioni: 

1. Scendere dall’argine e proseguire sul percorso BIM lungo il 

fiume Piave fino al Parco Fluviale di San Donà e da qui 

ritornare poi in Piazza Indipendenza (percorso segnato sulla 

mappa e sulle tracce GPX/KML); 

2. Scendere dall’argine (allontanandosi dal fiume) pedalando a 

fianco dell’edificio del Canoa Club e poi a destra 

raggiungere il semaforo a chiamata che consente di 

attraversare la trafficatissima Via Unità d’Italia e 

proseguire (verso destra) lungo la ciclabile che passando 

sotto alla ferrovia ci conduce in Piazza Indipendenza. 

La seconda opzione è preferibile a quella indicata nella mappa 

soprattutto nel caso in cui il percorso BIM risultasse troppo 

fangoso, situazione frequente in seguito alle piene del Fiume 

Piave. 

 


