
Descrizione del percorso 
 
 

 km località note 
P 0,0 Monte Berico Ritrovo all'alzabandiera di Piazzale della Vittoria. 
 0,8 Monte Berico Passaggio davanti all’ingresso del Museo del Risorgimento. 

T 0,9 Monte Berico Passaggio sul traguardo (in senso inverso rispetto all’arrivo). 
1 2,8 Villa Margherita   
2 5,3 Arcugnano Passaggio davanti alla chiesa. 
3 5,6 Arcugnano Svolta a sinistra in direzione lago di Fimon (Strada Militare). 

4 8,3 Torri di Arcugnano 
Fine discesa; si susseguono tre rotatorie: alla prima dritti, alla 
seconda a sinistra, alla terza a destra in direzione Pianezze. 

5 10,6 Pianezze-Grancare 
Prima dell'inizio della salita verso Pianezze girare a sinistra in 
Via Grancare basse in direzione Longara. 

6 14,5 Longara 
Passaggio davanti alla chiesa; girare a destra in Strada San 
Rocco; inizio salita. 

7 18,5 San Rocco Alla rotatoria girare a destra in direzione Villabalzana. 
 19,0 San Rocco Passaggio davanti all'osteria La Quercia. 
8 21,9 Villabalzana Passaggio davanti alla chiesa, proseguire dritti. 
9 22,6 Villabalzana All'incrocio proseguire dritti in direzione Nanto (Via Torretta). 

10 23,9 Torretta 
Incrocio pericoloso in discesa; svoltare a destra in Via 
Brazzolaro; inizio di un nuovo tratto in salita verso S. Giovanni 
in monte. 

11 25,1 S. Giovanni in monte Passaggio davanti la “fontana del ciclista”. 
12 26,0 S. Giovanni in monte Seguire la strada principale che svolta a sinistra. 
13 27,3 S. Giovanni in monte Passaggio davanti alla piazza del paese; inizio discesa. 

14 28,7 S. Giovanni in monte 
Fine della discesa e immissione nella dorsale; allo stop girare a 
sinistra in direzione Barbarano-Pozzolo. 

15 29,5   
Svolta a destra e subito dopo a sinistra in direzione Pozzolo; 
ATTENZIONE: la svolta a destra arriva subito dopo una curva a 
sinistra e si vede quindi solo all’ultimo istante; inizio discesa. 

16 33,2 Pozzolo 
Passaggio davanti alla chiesa; proseguire fino allo stop e girare a 
destra in direzione Vicenza-Brendola; di li a poco inizio discesa. 

17 35,7 Pederiva Svolta a destra in direzione Zovencedo; inizio salita. 
18 39,8 Zovencedo Passaggio davanti alla chiesa; proseguire dritti. 

19 41,0 Zovencedo 
Immissione nella dorsale; allo stop girare a sinistra in direzione 
Vicenza-Arcugnano 

20 42,7  Passaggio davanti al ristorante Miramonti 

21 44,8 San Gottardo 
Passaggio per il paese; tenere la strada principale che svolta a 
destra, in discesa, in direzione Perarolo-Arcugnano 

22 47,4 Perarolo Passaggio davanti alla chiesa, proseguire dritti verso Arcugnano 

2 52,0 Arcugnano 
Passaggio davanti alla chiesa, proseguire dritti verso Monte 
Berico 

1 54,3 Villa Margherita   
T 56,3 Monte Berico Traguardo in prossimità del Museo del Risorgimento 

 
 

I numeri sulla sinistra trovano il loro corrispettivo nella planimetria 


