
 

 
 

 

            
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. 
 
1) Chiesa di San Gaetano dell’ex Convento dei Teatini – in Via Altinate,5: è un edificio religioso di 
origine medievale che si erge in contrà Altinate, a Padova, retta prima dai padri Umiliati a cui subentrarono i 
Teatini che ricostruirono le strutture del convento e della chiesa a progetto di Vincenzo Scamozzi. Nella chiesa 
si concentra una vasta raccolta di opere d'arte tra cui i lavori di Pietro Damini, Alessandro Maganza, Pietro 
Ricchi,Bartolomeo Bellano, Ruggero Bescapè ed il Paradiso capolavoro del francese Guy Louis II Vernansal. 
L'attiguo convento è oraCentro culturale, il più grande d'Italia.  
 

2) Sala Carmeli (1760 – 1763) ex Biblioteca dell’ex Complesso 
Conventuale di San Francesco Grande, oggi Liceo “Duca 
d’Aosta” – Via del Santo, 57:  edificio fortemente voluto dal frate 
minore Michelangelo Carmeli, originario di Cittadella (1705-1766), 
teologo e docente di lingue orientali, che di un'ala del complesso 
conventuale di San Francesco Grande fece la sua scuola. Una sorta 
di centro di cultura che conteneva 22 mila libri e che richiama alla 
mente l'abbazia benedettina di Melk, in cui lo scrittore Umberto Eco 
ha ambientato «Il nome della rosa». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
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