
Polesine 1 - Anello tra

Villanova del

Ghebbo e Badia

Polesine
Roberto Fiume; Alberto e Filippo Conte

Fiumi e canali movimentano il
paesaggio pianeggiante, e lungo
argini e alzaie i cicloescursionisti

possono scoprire lunghissimi
percorsi che pur non essendo

chiusi al traffico veicolare sono
poco trafficati e quindi pedalabili

in tutta sicurezza.

Località di partenza: 
Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Villanova
Del Ghebbo
Tipo di itinerario: 
in bici
Fondo stradale: 
Misto
Percentuale sterrato: 
3
Difficoltà in bici: 
Facile
Tempo (hh:mm): 
3:00
Lunghezza (km): 
56,6 km
Uffici informazioni: 
UFFICI INFORMAZIONE e ACCOGLIENZA
TURISTICA (I.A.T.)

I.A.T Rovigo
Via J.H. Dunant, 10
Tel 0425.386290  Fax 0425.386270
E-mail: iat.rovigo@provincia.rovigo.it
    

I.A.T. Rosolina
Viale dei Pini, 4
Tel 0426.68012  Fax 0426.326007
E-mail: iat.rosolina@provincia.rovigo.it 

I.A.T. Taglio di Po (stagionale)
c/o Museo Bonifica-Ca' Vendramin 
Tel 0426.81896  Fax 0426.81528
    

I.A.T Fratta Polesine
Villa Badoer
Cell. 329 8328737
Accesso al percorso e note: 
Percorso molto bello che alterna tratti
interessanti dal punto di vista storico a borghi e
monumenti splendidi.
Dalla chiesa di Villanova attraversare il ponte, poi
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a destra alla fine della piazza, verso Molinella. Arrivati a Molinella a destra
s'imbocca una meravigliosa strada tra due canali. Allo stop dell'incrocio con la
provinciale dritti verso Ramodipalo, alla fine della strada a destra per
Lendinara, in paese a sinistra per Badia Polesine. A Badia si arriva in piazza
Vittorio Emanuele, dove si può visitare il teatro Sociale (chedere in biblioteca
per la visita). Si procede quindi per via degli Estensi, in cui si può ammirare
l'omonimo palazzo e l'Abbazia della Vangadizza. Si raggiunge quindi l'argine
dell'Adige, che si segue per circa 19 km, fino a quando si arriva a un borgo
con una ciminiera (Cà Zen) e si scende dall'argine girando a destra. S'incrocia
l'asfalto e si prosegue diritti, dopo un ponte si gira a destra e si segue il canale, in corrispondenza di
un ponticello si gira a sinistra per via Mogge. Allo stop dritto per Costa, si costeggia la chiesa in
centro e si seguono le indicazioni per la Transpolesana, poi a sinistra per via Gognano, dopo il
passaggio a livello a destra per via Lago, ricomincia lo sterrato. Una volta raggiunto l'asfalto si gira a
destra, allo stop dopo il passaggio a livello a sinistra per Fratta, fino ad arrivare in centro, dove si
ammira Villa Badoer. Si prosegue quindi lungo il canale fino a Villanova del Ghebbo.
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