
low bikeS
Dal Brenta al Sile,
terre e tradizioni da vivere.
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Slow bike, easy rafting e dintorni
Il piacere della vacanza attiva

Se ami la natura, il movimento 
all’aria aperta e se sei alla ricerca 
di nuove emozioni, scegli la nostra 
Venezia di terraferma.
Vieni a scoprirla ed esplorarla in bi-
cicletta: sarà il migliore dei modi per 
vivere un’esperienza di benessere e 
leggerezza, di emozioni che durano 
nel tempo, in una terra straordinaria-
mente ricca e magica.
Ti faremo aprire uno scrigno dai mil-
le volti, gustare la pianura a nord di 
Padova con i suoi fiumi di risorgiva, 
le dolci colline di Asolo e le città 
murate di Castelfranco e Cittadella. 
Ti aiuteremo a comprendere perché 
questo territorio è sorprendentemen-
te ricco di arte, vitalità ed ingegno. 

Una terra dove la gente operosa ha
sempre saputo rinnovare l’alta 
tradizione artigianale di cui va fiera 
da secoli.
Ogni primavera si gustano gli
asparagi e ogni inverno arriva il 
croccante radicchio. Ciascun pae-
sino ha la sua storia, la sua antica 
Chiesa e un vecchio bar per bere la 
grappa.
Scopriremo insieme segreti, leg-
gende, castelli, pittori e musicisti. Vi 
porteremo per lo shopping in centro 
a Padova, Treviso, Vicenza o nei 
mercati delle cittadine storiche. 

Il nostro programma per le 
tue vacanze:

• Escursioni ed itinerari in 
bicicletta su piste ciclabili 

• Easy rafting sui fiumi di 
risorgiva

• Passeggiate naturalistiche 
in parchi e riserve

• Nordic Walking su sentieri 
di campagna 

• Corsi di Cucina in         
agriturismo 

• Il mito di Venezia, una 
giornata in Villa Veneta

• Shopping nei centri storici 
e nei mercati in piazza



Lunghezza: 90 km
Percorso: Asfaltato e sterrato, ciclabile e ciclovia
Segnaletica: incompleta

Lunghezza: 110 km
Percorso: Asfaltato, pista ciclabile e ciclovia
Segnaletica: incompleta

Ciclovia del Brenta

Trento, Bassano del Grappa,
Padova, Riviera del Brenta, Venezia 

Il fiume Brenta è la via di ingresso 
migliore per il turista che vuole sco-
prire il Veneto in bicicletta. Dalle Alpi 
si raggiunge la laguna di Venezia 
pedalando fra i multiformi paesaggi 
bagnati dal fiume. Lasciata Trento 
(si comincia pedalare da Lago di 
Caldonazzo) e la Valle dell’Adige 
si entra in Valsugana aggirando le 
limpide acque dei laghi di Levico e 
Caldonazzo per prendere la bellissi-
ma pista ciclabile che ci conduce in 
tutta sicurezza fino a Bassano del 
Grappa. Oltrepassata la città della 

grappa, adagiata ai piedi della conca 
degli ulivi, si pedala lungo la nuova 
pista ciclabile realizzata sugli argini 
del fiume fino a Piazzola sul Brenta, 
borgo costruito attorno alla monu-
mentale villa Contarini – Camerini. Si 
visitano in questo modo ville venete, 
riserve naturali e una campagna dove 
si produce dell’ottimo Grana Padano. 
Raggiunta Padova, città del Santo e 
dell’Università, si riprende il corso del 
fiume scegliendo il ramo fluviale che 
da vita alla Riviera del Brenta con le 
sue ville e borghi fluviali. Poco dopo 
la Malcontenta, capolavoro palladia-
no, una barca ci attende per l’arrivo 
trionfale a Venezia.

Anello
Brenta - Asolo
Camposampiero, Asolo,
Bassano del Grappa

Lasciatevi incantare dai cento oriz-
zonti di Asolo, con i suoi palazzi anti-
chi ed i suoi panorami tra collina e la 
pianura. Passeggiate tra le botteghe 
di Bassano del Grappa fino al ponte 
progettato da Palladio sul Brenta; il 
fiume che vi condurrà a Piazzola sul 
Brenta, perla del padovano con la 
maestosa residenza veneziana, Villa 
Contarini.
Da Camposampiero ad Asolo si peda-
la lungo la pista ciclabile “il sentiero 
degli Ezzelini” costruita sull’argine 
del torrente Muson, con sosta a
Castelfranco Veneto, città murata 
che conserva le opere di Giorgione.
Raggiunte le pendici del Monte 
Grappa il percorso segue strade 
campestri ai piedi delle colline tra 
Asolo e Bassano del Grappa; qui an-
tiche fortificazioni medievali ricordano 
le misteriose gesta degli Ezzelino 
da Romano. La pista ciclabile del 
Brenta costruita a sud di Bassano 
del Grappa ci conduce attraverso un 
paesaggio fluviale a volte selvaggio 
ed incontaminato a Piazzola sul 
Brenta, dove ci attende la maestosa 
Villa Contarini. Si prosegue per Cam-
posampiero sulla ciclabile Ostiglia 
Treviso: il percorso ciclabile asfaltato 
sulla ex ferrovia militare ora il bosco 
lineare di valle Agredo.

Contatti
www.discoveringveneto.com

Il territorio, cuore della regione 
Veneto, è un crocevia di piste ciclabili 
percorse da un numero crescente 
di cicloturisti. Per la tua vacanza in 
bicicletta lungo la ciclovia del Brenta 
da Trento a Venezia o alla scoperta 
del territorio tra Brenta e Sile, offriamo 
le migliori proposte di vacanza per 
turisti individuali, famiglie e piccoli e 
grandi gruppi. 
I percorsi possono essere affrontati 
in autonomia grazie a segnaletica 
dedicata, cartografie cicloturistiche 
e tracce per smartphone e gps, 
oppure accompagnati da una guida 
cicloturistica. Con i nostri servizi di 
accoglienza, noleggio, assistenza e 
guida siamo in grado di accompa-
gnarti lungo i tuoi viaggi in bicicletta.

I nostri viaggi in 
bicicletta



Lunghezza: 45  km (Camposampiero – Vicenza)
Percorso: asfaltato, pista ciclabile
Segnaletica: segnavia marrone

Lunghezza:  27 km (Camposampiero – Treviso)
Percorso: asfaltato, pista ciclabile
Segnaletica: segnavia marrone

Ciclovia
Treviso – Ostiglia
est
Camposampiero – Parco del Sile -
Treviso  

Ciclovia
Treviso – Ostiglia
ovest
Camposampiero –
Piazzola sul Brenta – Vicenza

Per chi ama la natura, la cultura 
veneziana e i paesaggi dei grandi 
artisti veneti, questa green way è 
un must tutto da scoprire! Partendo 
dalla città del Santo, Camposam-
piero, si imbocca la pista ciclabile 
nei pressi dei Santuari Antoniani, la 
prima sosta è il bike park km 99 per 
conoscere il territorio e i suoi prodotti, 
poco dopo presso la Villa Marcello 
a Levada di Piombino Dese potrete 
rivivere l’atmosfera della villeggiatura 
veneziana. Ripresa la bici si visita la 
bella piazza circolare di Badoere con 
le botteghe storiche disposte sotto ai 
portici. Siamo nelle terre dove nasce 
il fiume Sile: a Quinto di Treviso, 
l’Oasi di Cervara, nata attorno ad un 
antico mulino, rappresenta una delle 
più attrezzate aree naturalistiche del 
Veneto. Siamo arrivati alle porte della 
città di Treviso, il cui centro storico, 
tutto da scoprire, si affaccia sulle 
limpide acque del fiume Sile. Per il ri-
torno è possibile richiedere il servizio 
bike shuttle.

La scoperta della pista ciclabile Tre-
viso Ostiglia continua verso ponente: 
ci attende Vicenza. Dalla stazione di 
Camposampiero si prosegue verso 
Piazzola sul Brenta, dove è consi-
gliabile una sosta per visitare la Villa 
Contarini, con il parco e la scenogra-
fica piazza. Da non perdere l’ultima 
domenica del mese il più grande 
mercato dell’antiquariato del Veneto. 
Per gli amanti della natura si consiglia 
di visitare i boschi fluviali del fiume 
Brenta. Ripresa la bici si percorre 
tutta la pista ciclabile, attraversando 
una campagna lussureggiante dove 
si producono latte, formaggi e il riso 
della Pianura Padana. A Grisignano di 
Zocco, saliamo sull’argine del fiume 
Bacchiglione, una nuova pista cicla-
bile ci attende per guidarci in tutta 
sicurezza fino a Vicenza, il cui centro 
storico, patrimonio dell’Unesco, 
è impreziosito da numerose opere 
del Palladio. Per il ritorno è possibile 
richiedere il servizio bike shuttle.

Contatti
www.discoveringveneto.com

Per una vacanza 
multiactivity!

La bicicletta è il migliore strumento di 
conoscenza del territorio tra Brenta e Sile. 
Basta allontanarsi di pochi chilometri per 
scoprire le diverse anime della Venezia 
di terraferma: gli echi romantici di Asolo, 
il centro monumentale di Vicenza,  le ric-
chezze artistiche e scientifiche di Padova, 
il centro lucente di Treviso. Sparsi nella 
pianura città murate (Castelfranco, Citta-
della, Noale), parchi fluviali come l’Oasi di 
Cervara e le riserve del Brenta.
Scopri le nostre offerte: proponiamo 
escursioni giornaliere per turisti individuali 
e gruppi. Sapremo consigliare le migliori 
destinazioni, magari abbinando alla bici-
cletta una passeggiata naturalistica, una 
piacevole discesa in easy rafting e la visita 
ad uno dei numerosi mercati tradizionali. 
Alla sera vi aspetteremo a tavola per 
sorprendervi con il meglio della cucina 
veneta, con abbinati vini del territorio. 



Lunghezza: 40 km (anello) 
Percorso:  Sterrato, pista ciclabile 
Segnaletica: segnavia marrone

Lunghezza: 26 km (Camposampiero – Asolo)
Percorso: sterrato, pista ciclabile
Segnaletica: segnavia marrone

Treviso in bicicletta

Il Girasile:
Treviso – Casale sul Sile

Il GiraSile segue le sponde del fiume 
di risorgiva più lungo d’Europa in uno 
dei tratti più suggestivi del Parco na-
turale Regionale tra città d’arte, aree 
naturalistiche, ville venete e campagne 
rigogliose. L’itinerario ha inizio a poca 
distanza dal centro storico di Treviso, 
città raffinata e signorile e segue 
la pista ciclabile ricavata sull’alzaia 
del fiume. Questo ci permetterà di 
incontrare molti luoghi importanti per la 
navigazione fluviale: il Porto di Fiera, la 
centrale idroelettrica di Silea, il cimitero 
dei burci, dove giacciono affondate le 
imponenti imbarcazioni utilizzate per il 
trasporto commerciale di merci. Poco 
oltre si incontrano altri centri abitati sul 
fiume: Casier, Lughignano, e Casale 
sul Sile. Da quest’ultimo si ritorna a 
pedalare verso Treviso su strade cam-
pestri, costeggiando ex-cave di argille 
oggi rinaturalizzate. Nella campagna 
circostante si coltivano i prodotti che 
diventano specialità gastronomiche da  
assaggiare in una delle tante osterie del 
centro di Treviso.

Asolo in bicicletta

Camposampiero –
Castelfranco Veneto  - Asolo

Senza fretta e senza fatica lungo la 
nuovissima ciclovia “Sentiero degli Ez-
zelini” costruita seguendo il tracciato 
dell’antica via romana commerciale 
Aurelia che collegava Asolo con Pa-
dova. Partendo da Camposampiero, 
da non perdere gli affreschi dell’ora-
torio del Noce, si arriva dopo un’ora 
a Castelfranco Veneto. La città del 
Giorgione conserva ancora la cerchia 
di mura, la Villa Chiminelli, classico 
esempio di villa veneta e il duomo con 
opere del pittore Giorgione. La ciclovia 
prosegue verso le pendici del Monte 
Grappa, scoprendo piccoli tesori d’ar-
te come il sacello di S.Pietro, a Castel-
lo di Godego. La pista pianeggiante 
si conclude alle porte di Asolo, dove 
è possibile visitare un maglio ancora 
oggi funzionante. L’ultimo chilometro 
è in leggera salita fino al centro storico 
amato dalla principessa Cornaro, da 
Robert Browing, Freya Stark ed Eleo-
nora Duse. Voi mettete la passione, noi 
pensiamo al resto! Ritorno in bicicletta 
o con il bike shuttle.

Lunghezza: 20 km (Camposampiero - Padova)
Percorso: Sterrato, pista ciclabile 
Segnaletica: segnavia marrone

Padova in bicicletta

Cammino di Sant’Antonio
e Anello Fluviale

Il percorso si sviluppa lungo gli 
argini del Muson dei Sassi e prende 
il nome di cammino di Sant’Antonio 
perché collega i luoghi simbolo degli 
ultimi giorni di vita del Santo. Questo 
fiume ha la peculiarità di avere un 
corso rettilineo, segno evidente delle 
sistemazioni idrauliche compiute dalla 
Repubblica di Venezia nel XVII secolo. 
Il punto di partenza dell’escursione è 
Camposampiero e proseguendo si 
attraversano le terre del Graticolato 
Romano, un esempio di paesaggio 
archeologico centuriato tra i meglio 
conservati d’Italia. Vista dall’alto l’area 
si presenta ancora oggi come una 
grande scacchiera dove i campi e la 
rete stradale ricalcano fedelmente 
l’originale sistemazione del territorio. 
A Pontevigodarzere il fiume Muson dei 
Sassi si innesta sul Brenta e da qui 
prende il via la ciclovia Anello fluviale 
di Padova, un percorso circolare che 
se preso in senso orario permette al 
turista di entrare in città dal Canale 
Scaricatore.



Contatti
www.discoveringveneto.com

Mezza giornata
Attracco: Loreggia / Camposampiero

Mezza giornata
Attracco: Badoere di Morgano / Cervara /
Quinto /Treviso
  

Il fiume Sile
Dalle Sorgenti a Treviso

Avvolti dal silenzio delle placide acque 
del Sile, potete provare l’emozione 
di vivere il fiume Sile, la sua storia e 
la sua natura. A bordo di gommoni 
scenderemo in piccoli gruppi, in totale 
sicurezza e tranquillità, godendo la 
pace e lo spettacolo offerto dall’Oasi 
di Cervara, porta di accesso del Par-
co del fiume Sile e punto di partenza 
del nostro tour river che terminerà 
dopo due ore verso il centro storico 
di Treviso. I più esperti potranno sce-
gliere il kayak e le canoe, cominciando 
la navigazione a breve distanza dalle 
risorgive, dove il fiume prende forma. 
L’ambiente è sorprendentemente ricco 
di natura, non mancherà l’osservazio-
ne di molte specie di animali acquatici 
come il martin pescatore, gli aironi 
e le cicogne. Accompagnati da guide 
naturalistiche potrete comprendere il 
legame che unisce l’uomo con il terri-
torio attraversato dal fiume, incontre-
remo antichi manufatti idraulici, mulini 
e i segni dei mestieri legati al fiume.

Il fiume Muson
Dalle sorgenti a Camposampiero

L’easy rafting sulle acque del Muson 
Vecchio: una proposta originale che 
vi permetterà di scoprire in maniera 
inedita un territorio ricco di storia. Già 
2000 anni fa, i romani davano vita al 
graticolato romano: una campagna 
bonificata per praticare l’agricoltura. 
La divisione regolare dei campi, il 
corso dei fiumi e la disposizione delle 
principali strade riprende quel progetto 
originale. Palazzi medievali, case rurali 
e dimore storiche ci verranno incontro 
navigando lungo le placide acque del 
fiume Muson. Oltre agli scorci sul
paesaggio campestre ci sarà la possi-
bilità di fare interessanti osservazioni 
naturalistiche, come i lucci che nuota-
no nelle acque limpide e gli uccelli del-
la campagna padovana. La navigazio-
ne inizia a poca distanza dalle sorgenti 
del Muson, nei pressi di un antico 
mulino, per terminare due ore dopo a 
Camposampiero, vicino ai santuari 
legati alla vita di Sant’Antonio.

Il nostro modo di 
fare turismo fluviale

Ai piedi delle Prealpi venete, tra il verde 
dei prati e dei campi, affiorano natural-
mente limpide acque che danno vita a 
numerosi fiumi di risorgiva come il Sile e 
il Muson. Sono ambienti unici in Europa 
e per questo protetti da Parchi e riserve 
naturali. Le nostre proposte vi offrono 
la possibilità di scoprirle nel migliore 
dei modi, divertendosi e rispettando la 
natura.
Con le escursioni easy rafting è 
possibile navigare in piccoli gruppi da 
15 persone accompagnati da una guida 
al timone. L’assenza di rapide, la scarsa 
profondità delle acque e la qualità delle 
imbarcazioni rendono la navigazione 
sicura adatta per persone da 5 a 90 anni. 
Ideale per famiglie con bambini e per gli 
appassionati di fotografia naturalistica.
Le persone esperte possono avventurarsi 
sui fiumi di risorgiva con imbarcazioni più 
piccole come le canoe e i kayak. In que-
sto modo sarà possibile scoprire tratti di 
fiume inaccessibili. Le nostre guide, oltre 
a mettere a disposizione le imbarcazioni 
e i dispositivi di sicurezza, vi suggeri-
ranno i migliori percorsi del territorio, 
assicurandovi il servizio shuttle.
 



Bike Hotel
Accoglienza in Bike Hotel, Agriturismi e B&B, Hotel 4 stelle: strutture 
dotate dei maggiori comfort che mantengono il fascino e l’accoglienza 
della tradizione Veneta. Possibilità di soggiorno presso appartamenti 
fully-equiped in residence per assaporare il gusto di una vera vacanza 
Veneta. Servizio di lavanderia e lavanderia interna, parcheggio gratuito, 
servizio assistenza per cicloturisti, minivan privato.

Mangiare e corsi di cucina
Nei ristoranti e presso i Bike Hotel, si offre una raffinata scelta di piatti 
tipici e genuini Veneti, con specialità di carne alla brace e pesce, con 
vasta degustazione di formaggi e salumi tipici DOP delle malghe dell’Al-
topiano di Asiago. Presso queste strutture, si organizzano anche corsi di 
cucina. Packet-lunch e packet breakfast a richiesta, anche in villa.

Bike Service
Lungo la Ciclabile Treviso-Ostiglia, è possibile usufruire del servizio di 
noleggio bici in 6 punti con assistenza meccanica e stradale completa, 
servizio di Bus service e minivan, trasporto biciclette e bagagli con 
furgone attrezzato. Punto di sosta presso il Bike Park Km 99: area 
attrezzata e ristoro nella campagna veneziana e sulla pista ciclabile 
Treviso-Ostiglia, con area picnic e wi-fi.

Guida
Visite guidate alle Ville Venete ed ai “centri minori” in lingua Inglese
e Tedesco.
Ogni visita sarà organizzata da guide qualificate con tour ed itinerari 
“non convenzionali” come il Nordic Walking o la discesa dei fiumi di 
risorgiva in Easy Rafting alla scoperta del territorio, natura, fiumi e 
affluenti.

Assistenza e info
Presso tutte le strutture di accoglienza, ristorazione e di servizio, sono 
disponibili: informazioni, mappe, road-book, itinerari con tracce gpx 
e gps, informazioni su orari di treni, aerei e bus, servizi di shuttle, 
Bike&Bus. Informazioni per assistenza meccanica, shopping nei tour 
e nelle visite guidate alle città d’arte del Veneto.

Per una vacanza senza pensieri
Una squadra al tuo servizio



CAMPOSAMPIERO

La squadra al tuo servizio
Colorado Group Hotels
Camposampiero – Campodarsego – (PD)
tel. +39 049 9314000 – www.coloradogrouphotels.com 

Ca’ de Memi - Agriturismo
Piombino Dese (PD)
tel. +39 049 9366516 – www.cadememi.it

Villa Veneta Privata Ca’ Marcello
Levada di Piombino Dese (PD)
tel. +39 049 9350340– www.camarcello.it

Hotel Posta 77
San Giorgio in Bosco (PD)
tel. +39 049 5996700 – info@posta77.it

Discovering Veneto
Fonte (TV)
tel. +39 0423 538275 – www.discoveringveneto.com

Hotel Alla Corte
Bassano del Grappa (VI)
tel. +39 0424 502114 – info@bassano.bike

Energia Pulita
Bike Park Km 99 - Servizi per il cicloturismo
Trebaseleghe (PD) mob. +39 346 8333987

Ardea
Mirano (VE)
mob. +39 3334336904 – www.associazioneardea.org
Paesaggi di Risorgiva 
Camposampiero (PD)
tel. +39 049 579 2801 – paesaggidirisorgiva@gmail.com

Oasi di Cervara
Quinto di Treviso (TV)
tel. +39 0422 23815 – www.oasicervara.it
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