
ITINERARIO BLU:

Il percorso proposto si snoda a nord/est di Mogliano Veneto, Lungo l'itinerario è possibile 
pedale lungo l'argine del Fiume Zero (si segnala un notevole esemplare di Quercia). 
Imboccando via Bonotto e poi via Cavalleggeri e via Bianchi, si arriva in via Croce lungo tratti 
suggestivi di percorsi  rurali. Da qui è possibile risalire via Croce e seguire poi la via Rio Serva 
e quindi via Pesare (Preganziol) per imboccare poi la via Preganziol e la via Malombra 
(correndo in fianco al Campo da Golf), oppure prendere la direzione Zerman e attraversare il 
centro della Frazione dove si trova la Chiesa di Sant'Elena Imperatrice  che al suo interno ha  
una Pala dell'Altar Maggiore di  Palma il Vecchio. Dalla Via Malombra è possibile andare in 
direzione Conscio, Casier, Casale sul Sile, raccordandosi alla pista ciclabile di recente 
costruzione che corre lungo la via Schiavonia, oppure imboccare via Braida e via Bonfadini e 
seguendo un percorso campestre giungere in via Grigoletto e Pasqualato.
Anche qui è possibile correre lungo la complanare al Passante e, utilizzando il sottopasso, 
arrivare in zona Cimitero a Bonisiolo per poi giungere nel Centro della Frazione (Santuario 
Madonna delle Grazie). Oppure correre lungo il suggestivo argine del Fiume Zero, 
costeggiando il Bosco Nicolas e uscire su via Prati.
Dalla fine di via Prati è possibile imboccare una strada rurale che porta a Quarto D'Altino dove 
è possibile o imboccare la Pista ciclabile lungo il Sile (www.parcosile.it) o seguire (lungo la via 
Claudia Augusta) il Percorso della memoria, straordinario percorso lungo il Fiume Zero e il 
Fiume Dese, che porta alla zona archeologica di Altltino.
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ITINERARIO GIALLO:
II percorso proposto si snoda ad ovest di Mogliano Veneto, verso la frazione di Campocroce. 
Lungo l'itinerario è possibile correre lungo via Selve e attraversare il Fiume Zero, arrivando, 
attraverso un ponticello ciclopedonale in via Motta. Da qui si arriva  in un particolare ambito 
paesaggistico costituito dalla Chiesa di Campocroce, dalla Ex-Filanda Motta, dalla casa 
Calzavara e dal campo antistante, che costituiscono un raro e originale brano paesaggistico. 
(www.wikipedia.org/wiki/Campocroce)
Qui è possibile, attraverso una modernissima passerella ciclabile che sovrapassa il Passante, 
arrivare a Sambughè  ed imboccare il Sentiero del Sambuco o collegarsi all'Itinerario blu. 
Oppure si prosegue lungo la complanare del Passante e si  arriva in via Malcanton e via 
Gardigiana (qui è possibile il collegamento con Zero Branco -  Villa Guidini 
it.wikipedia.org/wiki/Villa_Guidini), oppure tornare verso Mogliano correndo lungo strade 
secondarie che attraversano la campagna e imboccando via Rossini (Gardigiano), via Loreto, 
via Molino (da notale l’antico Mulino) e correndo lungo via Zero Branco, si raggiunge la 
località Boschetta.
Da qui è possibile proseguire verso l'itinerario blu (sottopasso ciclo-pedonale verso il 
Terraglio)  oppure imboccare la pista ciclabile che corre lungo la Ferrovia per arrivare in via 
Sabbioni e quindi attraversare il Parco del Sole e via Fiume o via 28 Aprile per tornare in 
centro.

ITINERARIO ROSSO:

Il percorso proposto si snoda a sud di Mogliano Veneto. 
Lungo l'itinerario è possibile visitare il Parco di Villa Longobardi (via Berchet), passare 
attraverso il Parco Primavera (strada di accesso a fianco del Cimitero Centrale e uscita su via 
Barbiero, parcheggio Piscina).
Si passa in fianco agli impianti sportivi (Skatepark, Campi Rugby, Tennis club), correndo lungo 
lo Scolo Fossa Storta, si arriva nei pressi dello Stadio Comunale (Via Ferretto). 
Seguendo la pista ciclabile di via Ronzinella si può scegliere di arrivare al Quartiere di  
Mazzocco, da cui si imbocca via Sassi e poi via Marocchesa (all'incrocio tra le due strade, vi 
è un  edificio con almeno 4 secoli di storia che fino a pochi anni fa mostrava affreschi sulla 
facciata sud, di cui è rimasta traccia), oppure si imbocca via Ragusa che porta direttamente in 
via Marocchesa (la zona ospita le cave senili, www.cavedimarocco.it).
Imboccando il Terraglio è possibile, dopo un breve tratto, seguire le indicazioni stradali per gli 
itinerari del Bosco di Mestre (www.enti.comune.venezia.it).
L'itinerario continua lungo via Marignana, dove, tra  interessanti scorci naturalistici, 
paesaggistici e architettonici, si trova il Museo Toni Benetton (www.museotonibenetton.it )
La via Ghetto riporta il cicloturista verso il centro cittadino (è possibile anche arrivarci 
attraverso via Fossati) o verso il collegamento con l'Itinerario giallo.
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