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GREEN TOUR - Verde in Movimento è un progetto
strategico regionale che ha l’obiettivo di promuovere
la salute e il benessere dei cittadini e di incoraggiare
la scoperta, la conoscenza e la valorizzazione
turistica del territorio. Attraverso un ampio sistema
ciclopedonale e fluviale, Green Tour collega Venezia
e la sua laguna con i paesaggi naturali del Sile
e del delta del Po, le ricchezze dei monti Berici
e dei colli Euganei, le estese pianure delle Valli Grandi
Veronesi, oltre a decine di città e borghi storici.
L’ambito territoriale insiste su 6 province
(Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo e Venezia)
e attraversa 81 comuni del Veneto.
La parte meridionale di Green Tour (dorsale del Po)
coinvolge anche le province di Mantova (Lombardia)
e di Ferrara (Emilia Romagna), dando al progetto
un’apertura verso i territori confinanti.
Green Tour oltre a creare uno spazio naturale di grande
effetto paesaggistico e culturale, rappresenta
un sistema in grado di promuovere coesione sociale.
Si propone infatti come strumento a sostegno
di modelli di sviluppo sostenibile e durevole, capaci
di generare trasformazioni profonde nei territori
coinvolti. Questo attraverso l’incentivazione all’utilizzo
di mezzi di trasporto slow e l’incoraggiamento
alla creazione di attività economiche legate alla
promozione delle bellezze più genuine dei luoghi.
Nel suo complesso, il progetto mira a sviluppare
e valorizzare un contesto ambientale culturale
che mette al centro la persona e consente di vivere
e di (ri)scoprire il territorio, trasformandolo
in risorsa di salute e benessere psicofisico.
È quindi un’opportunità di aggregazione territoriale,
occasione d’incontro intergenerazionale, palestra
all’aperto, elemento di collaborazione per le comunità
locali e veicolo di diffusione di uno stile di vita basato
sulla corretta alimentazione.
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Da Treviso a Jesolo. Quello del Sile tra Treviso, Portegrandi, Caposile e Jesolo è ormai uno degli itinerari cicloturistici più apprezzati d’Europa: un incantevole susseguirsi di anse in un ambiente di acque di risorgiva e fauna
fluviale. Percorso pianeggiante in sede propria, in buono sterrato.

Da Jesolo a Chioggia. Dopo aver accompagnato il Sile alla foce di Cavallino,
con la navigazione interna si attraversa l’arco delle isole della laguna veneta,
passando dal Lido a Pellestrina e infine a Chioggia. Percorso pianeggiante,
sede propria e strade secondarie, asfalto e buono sterrato.

Da Chioggia a Adria. Dal litorale di Chioggia l’itinerario si addentra nei suggestivi scenari naturalistici terra-acqua del Parco del Delta del Po veneto
per arrivare infine ad Adria, nel cuore del Polesine. Percorso pianeggiante
misto, strade secondarie e tratti arginali in buono sterrato.

Da Adria a Occhiobello. Una serena pedalata sulla sinistra Po, cadenzata dal
periodico succedersi dei paesi al di sotto dell’alto argine: da Adria si raggiunge così Occhiobello, a breve distanza da Ferrara. Percorso sull’argine promiscuo asfaltato con vista sull’ampia golena del Grande Fiume.

Sinuose acque di risorgiva

Passaggio tra Venezia e il mare

GT5

La terra tra le foci e il delta
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Il Grande Fiume tra Adria e Occhiobello
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Da Occhiobello a Ostiglia. Nel passare sulla sinistra Po dalle atmosfere
estensi di Occhiobello alla mantovana Ostiglia, la romana Hostilia termine
della Via Claudia Augusta, si costeggiano interessanti località come Ficarolo, Castelmassa, Bergantino. Percorso su argine promiscuo asfaltato.

Da Ostiglia a Cologna Veneta. Su strade secondarie vicine al sedime della
ex ferrovia Treviso-Ostiglia si attraversano le Valli Grandi Veronesi, luogo
di grandi spazi e verdi zone umide. Passato l’Adige a Legnago si raggiunge
Cologna. Percorso pianeggiante, lunghi tratti in buono sterrato.

Da Cologna Veneta a Piazzola sul Brenta. Lungo tranquille strade secondarie
tra i Berici e gli Euganei si raggiunge la pista dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia,
su cui si arriva a Piazzola sul Brenta con la splendida villa Contarini. Percorso pianeggiante asfaltato, con brevi tratti di buono sterrato.

Da Piazzola sul Brenta a Treviso. L’itinerario si svolge in gran parte lungo la
pista dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia con una divagazione nei luoghi delle
sorgenti del Sile, il più lungo fiume di risorgiva italiano. Percorso pianeggiante perlopiù in sede propria, asfalto o sterrato in buono stato.

Sull’argine del Po fino a Ostiglia

Nelle Valli Grandi Veronesi
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Tra i Berici e gli Euganei
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Il Brenta e le sorgenti del Sile
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Da Ostiglia a Peschiera del Garda. Questo celebre itinerario, compreso nella
ciclovia del Sole (Eurovelo 7), parte da Ostiglia lungo il Po e risale gli argini
del Mincio e dei suoi canali per Mantova e Peschiera. Percorso pianeggiante
in gran parte in sede propria, con tratti sterrati in buono stato.

Da Peschiera del Garda a Portobuffolè. AIDA, un filo tra le grandi città del
Nord, nel Veneto passa per Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Treviso mostrando un territorio ricco di arte, bellezza e sapori. Percorso pianeggiante
perlopiù su strade secondarie, asfalto o buono sterrato.

Da Borghetto d’Avio a Rosolina Mare. La ciclovia dell’Adige, che scende da
Resia e Brennero, nel Veneto passa dalle pareti rocciose della Valdadige al
cuore di Verona, sfiora Rovigo e arriva a Rosolina Mare. Percorso pianeggiante in sede propria, prima asfaltato e poi in buon sterrato.

Da Montecchio Maggiore a Recoaro Terme. Da Montecchio si risale l’argine
dell’Agno-Guà passando per Cornedo e Valdagno fino a Recoaro, storica località termale. Ciclovia di qualità, percorso asfaltato quasi del tutto in sede
propria, in falsopiano tranne qualche tratto di salita finale.

Dal Po al lago di Garda sulla ciclovia del Sole

La ciclovia delle grandi città del Nord Italia
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La via ciclabile dal Nord Europa al Mar Adriatico
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LE 8 TAPPE DI GREEN TOUR
E 16 ITINERARI LENTI NEL VENETO
L’anello di Green Tour è inserito in una rete
di splendidi itinerari cicloturistici
che permettono di vivere la regione nella
sua ricchezza ambientale, artistica
ed enogastronomica. Dall’Adige al Mincio
e dal Brenta al Piave, dalla Pedemontana
ai colli Euganei e dal Garda all’Adriatico,
la laguna e i borghi murati, le ferrovie
dismesse e le città d’arte: tutto l’incanto
del Veneto da godere a pieni sensi sulle due ruote.
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Dal fondovalle a Recoaro Terme lungo la ciclovia del torrente
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GREEN TOUR E LA
RETE DEI PERCORSI
DI MOBILITÀ LENTA
Tra natura, salute ed arte

www.greentourverdeinmovimento.com

GREEN TOUR È ANCHE
MOVIMENTO E SALUTE

Una buona occasione per coniugare buon cibo e
sano movimento immersi nel verde della natura.
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DA VICENZA ALLA PEDEMONTANA

Da Montagnana a Soave. Dalla città murata di Montagnana si raggiunge il
percorso ciclabile che, passando da Cologna Veneta e San Bonifacio, sulla
ferrovia Verona-Venezia, permette di raggiungere Soave. Percorso misto di
strade secondarie e sede propria, con alcuni tratti sterrati in buono stato.

Da Vicenza a Montagnana. Dove un tempo passava la tramvia Vicenza-Noventa, oggi c’è una splendida pista ciclabile ai piedi dei Berici. La pista continua in sede propria per Pojana Maggiore, quindi si raggiunge Montagnana
su strade secondarie con qualche tratto in buono sterrato.

Anello da Grisignano di Zocco. Un bell’itinerario ad anello che da Grisignano,
sull’ex ferrovia Treviso-Ostiglia, si porta verso nord fino a Quinto Vicentino
esplorando una terra ricca di verde e corsi d’acqua. Percorso pianeggiante,
strade secondarie e sede propria perlopiù su buono sterrato.

Da Vicenza a Volpago del Montello. Dalla città di Palladio si raggiungono
Marostica, Bassano del Grappa e Asolo. Dopo villa Barbaro di Maser si entra
nell’incanto verde ai piedi del Montello. Percorso su strade secondarie
asfaltate, pianeggiante tranne la breve salita e discesa ad Asolo.

Nella pianura veneta tra castelli e fiumi

Grazie alla collaborazione da tempo
proficuamente instaurata, FIAB e Regione
del Veneto rendono disponibili e scaricabili
on line e tramite QRcode le tappe dell’Anello
e i principali itinerari della rete attorno ad esso.

Sui binari della vecchia tramvia
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La “Piccola Olanda” nella pianura veneta
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L’incanto dei centri storici, il verde del Montello
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Da Primolano a Stra. Continuando la Valsugana trentina, la ciclovia scende a
Bassano del Grappa e, passando per Cittadella e Piazzola, sfiora Padova per
raggiungere Stra con villa Pisani. Percorso pianeggiante misto con lunghi
tratti sterrati in buono stato, perlopiù in sede propria.

Anello con connessione da Montegalda. Un comprensorio ricchissimo di bellezze naturali ed artistiche: esempi ne sono villa dei Vescovi, l’abbazia di Praglia, Abano, il castello del Catajo, Monselice, Arquà Petrarca, Este. Percorso
pianeggiante perlopiù in sede propria e asfalto, con qualche buono sterrato.

Da Rovigo ad Asolo. Da Rovigo si costeggia l’Adige, quindi si raggiungono i
colli Euganei a Monselice, poi di là a Padova e, lungo il Muson, Castelfranco
e l’incanto di Asolo. Percorso misto di strade secondarie e sede propria, pianeggiante con breve salita finale, asfalto e buono sterrato.

Da Barbuglio a Polesella. L’itinerario, su tranquille strade secondarie e bei
tratti arginali, collega tra loro i due principali fiumi italiani passando per le
nobili cittadine di Lendinara e Fratta Polesine. Percorso pianeggiante, prevalentemente asfaltato con alcuni tratti di buono sterrato.

Dalla Valsugana alle ville venete della Riviera

Coni vulcanici e acque termali
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Tra Adige e colli sulle tracce di Sant’Antonio
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Nel cuore del Polesine, terra tra i due fiumi
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DALL’ADRIATICO AGLI EUGANEI

DA VENEZIA ALLA PEDEMONTANA

DA TREVISO ALLA PEDEMONTANA

VENEZIA ORIENTALE E MARE

Da Chioggia a Battaglia Terme. Da Chioggia, estremità sud della laguna veneta, si risale il Bacchiglione passando da Pontelongo e Bovolenta e raggiungendo infine i colli Euganei a Battaglia Terme. Percorso pianeggiante
perlopiù su strade secondarie asfaltate con alcuni tratti di buono sterrato.

Da Venezia ad Asolo. Dal centro di Venezia si passa a Mestre, poi lungo il Dese
a Scorzè. Sull’ex ferrovia Treviso-Ostiglia si raggiungono quindi Piombino
Dese, Castelfranco e Asolo. Percorso pianeggiante con breve salita finale,
strade secondarie e sede propria, asfalto e tratti di buono sterrato.

Da Treviso a Vittorio Veneto. Da Treviso sulla Monaco-Venezia si raggiunge
il Montello a Volpago e, passato il Piave, Conegliano e Vittorio Veneto tra
panorami di vigneti. Percorso pianeggiante tranne un po’ di salita e discesa
dopo Conegliano, strade secondarie, asfalto e buono sterrato.

Da San Donà di Piave a Eraclea Mare. Da San Donà a Caposile, Jesolo ed
Eraclea lungo Piave Vecchia, Sile e Piave: un viaggio tra campagne, laguna e
mare dove la Serenissima ha modellato nei secoli il suo territorio. Percorso
misto di strade secondarie e argini, asfalto e buoni sterrati.

Sul Bacchiglione dalla laguna veneta ai colli

Dalla Serenissima sulla “ciclovia della Regina Cornaro”

Dal capoluogo della Marca alle colline del Prosecco

Dall’entroterra alla laguna fino alle spiagge dell’Adriatico

Il nostro corpo è fatto per muoversi. Il movimento
produce benessere, non solo attraverso la pratica di
una disciplina sportiva, ma anche nello svolgimento
dell’attività motoria quotidiana.
Questo significa che per mantenersi fisicamente attivi
è sufficiente svolgere regolarmente alcune attività
spontanee alla portata di tutti quali, ad esempio,
camminare, pedalare, correre, saltare, fare le scale,
curare il giardino ecc.
Allo stesso modo, anche nutrirsi bene rappresenta
un fattore importante per la nostra salute. Previene
molte patologie (obesità, ipertensione arteriosa, diabete
mellito, malattie cardiovascolari, neoplasie), migliora
la qualità della vita e può dare un contributo
fondamentale al nostro benessere. La ricerca di cibi sani
è anche una buona opportunità per scoprire alimenti
di un tempo o diversi per cultura e origini e sperimentare
nuovi modi di preparazione del cibo. Tutto questo
richiede anche lo sviluppo di politiche e interventi mirati.
Green Tour vuole essere anche un attivo promotore dei
corretti stili di vita ed alimentazione tra la popolazione.
Ecco perché i percorsi di Green Tour vogliono essere
delle palestre a cielo aperto per la corretta attività motoria.
Infine tramite il Disciplinare Green Tour, vengono fornite
alcune linee guida per gli operatori della ristorazione
che si impegnano a proporre ai propri clienti esperienze
che coniugano benessere e piacere attraverso
la proposta di alimenti gustosi e salutari.
Informazioni:
Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali
e Grandi Eventi
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio 23, Venezia
Tel: +39 041 2795738
E-mail: green.tour@regione.veneto.it
Seguici su:

greentourverdeinmovimento

www.greentourverdeinmovimento.com
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