
TAPPA DOLO – VENEZIA 

Km. 20 

 

 

 

La riviera del Brenta frequentata da Casanova, Galileo, Byron e d’Annunzio, con le sue 

innumerevoli ville e canali navigabili, ci accompagnerà fino a quando arriveremo a Venezia con gli 

occhi stracolmi d’ammirazione per le tante cose belle che gusteremo. Dai Molini di Dolo 

passeremo a Villa Pisani a Strà, dalla chiusa di Dolo a quella di Mira, dove è visibile anche la torre 

della fabbrica della Mira Lanza. Vedremo i tanti bacini navigabili, con il Burchiello che passa 

davanti a villa Foscari, a villa Pisani, alla villa Badoer che noi troveremo lungo il tragitto. 

Per uscire da Dolo percorriamo via Giuseppe Mazzini e, di fronte alla pizzeria al Teatro, giriamo  

sulla S.P. 19, in Via Destro Zinelli, quindi attraversiamo il Ponte del Vaso, svoltando a sinistra 

lungo l’argine, per andare in direzione Parco Villa Angeli dove, più avanti, troveremo un B&B 

Dimora Naviglio. Proseguiamo sempre avanti lungo questa piacevole stradina dove è visibile la 

Villa De Chantal, lungo la Riviera della libertà. Più avanti incontriamo Villa Brusoni quindi, sempre 

restando sull’argine destro del fiume, proseguiamo. A piazza Nove Martiri attraversiamo un 

ponticello per andare sul versante sinistro Riviera Silvio Trentin e siamo a Mira. Andiamo sempre 

avanti, lungo il centro, e incontriamo il Parco Villa dei Leoni, il Parco della Rimembranza, 

seguendo sempre il corso del fiume. Sulla sinistra vediamo Villa Franceschi Venice, ora diventata 

un albergo, quindi via Don Giovanninni. Entriamo nel bel centro storico, piazzetta di Mira Porte 

dove possiamo fermarci all’Osteria ae Porte per dare un’occhiata. Proseguiamo seguendo il fiume 

che ci fa da guida in via Don Giovanni Minzoni fino ad attraversare un ponte di ferro che ci immette 

direttamente sul bel parco Valmarana. Qua è davvero tutto bello. Si attraversa il parco e si 

costeggia il fiume sulla riva gustandoci la stupenda Villa Valmarana. Andiamo sempre avanti per il 

sentiero che ci porta fino al Borgo dei Fiori. Là in giro ci sono tutte vie tipo  via delle Azalee, delle 

Primule e poi via Venezialungo il fiume che ci accompagna sulla sinistra. Là le vie diventano vie 

dei laghi, da quello di Como a quello di Lecco al Lago Maggiore a quello di Misurina ecc.. 

Restiamo sempre sulla nostra parte sinistra del fiume e continuiamo la nostra camminata senza 

sbagliare fino ad arrivare a La Casona. Qua c’è la via Romea da attraversare. Però esiste un 

passaggio pedonale assistito con un pulsante per chiamare il verde. Quindi attraversiamo la strada 

e proseguiamo all’interno dell’abitato di Malcontenta per svoltare in Via Malcanton. Da qui 

mancano ancora 5 Km per la fine della tappa. Andiamo avanti per la nostra strada in via Moranzani 

dove, ad un certo punto, dovremo obbligatoriamente girare a sinistra e attraversare un ponticello  

che ci immetterà nel viale che porterà a Fusina. Là ci sarà il traghetto ad attenderci per portarci a 

Venezia.  

 

Traghetti da Fusina a Venezia.  

Orari:  8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22.  

Costi 8 € a persona tel. 041/5470160. info@terminalfusina.it (Claudio) 

 

Rientro da Venezia a Bassano via treno costi 6,40 € a persona 

Orari: 15,26 – 15,56 – 16,26 – 16,56 – 17,26 – 17,56 . Durata 1,15h 

mailto:info@terminalfusina.it

