
 

 
 

 

            
Associazione culturale Stra Bici-Fiab

              
Presenta la Cicloescursione: 
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Programma di massima: Da Piazza Marconi a Stra si procede verso Noventa Padovana e in località 
Oltrebrenta si imbocca l’argine sx, ciclabile del Piovego. Quest’ultimo rappresentava la via principale di 
collegamento tra Padova e Venezia. Superato il Ponte sul Piovego a Noventa Padovana sulla sx si osserva la 
solitaria e superba Villa Giovannelli, costruita alla fine del Seicento. Si procede lungo l’argine sino ad 
affiancare il ponte dei Graissi o dei Greci che segna l’ingresso alla città di Padova. Suddivisi in due gruppi 
raggiungiamo i due luoghi da visitare: 
 
1) Il Castello Cararrese costituisce uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di 
Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da 
Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca. A 
costituirne la traccia più notevole è la Torlonga, la maggiore delle due torri dell'antico castello.  
 

2) L’Abbazia di Santa Giustina:  Il grandioso e celebre tempio di 
Santa Giustina, che secondo alcuni studiosi sorgerebbe sulle rovine 
di un tempio pagano, è la più importante opera architettonica di 
Padova e il più antico luogo di culto della città. La chiesa, 
straordinariamente affascinante per la sua posizione laterale ed 
asimmetrica rispetto a Prato della Valle, venne fondata intorno al V 
secolo su un luogo cimiteriale in memoria della martire Giustina, una 
giovane patrizia cittadina che fu martirizzata nel 304 nella feroce 
persecuzione di Massimiliano.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTENZA: ore 8.45 Piazza G. Marconi a Stra (VE)   RIENTRO: ore 16.00 circa a Stra 
LUNGHEZZA PERCORSO: KM. 25 circa     DIFFICOLTÀ: facile * 
STRADA: asfaltata, sterrata (circa10km)      PERCORSO: pianeggiante 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta  PRANZO: al sacco 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: 3,00 euro/cad. da versare prima della partenza. 
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato. 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa 
turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento 
degli scopi statutari dell’Associazione. 

Ass.Culturale Stra Bici-Fiab  - Via Isonzo,11  30039 Stra (VE) cell.3486815119  e.mail: strabici@gmail.com - www.strabici.it  


