
 

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta 
 

8° Raduno del 500’s Club Castelfranco Veneto – 06 Aprile 2014 
 

Il percorso e la Mappa 
 

1) Comune di Castelfranco Veneto                                                                                                          
Partenza alle ore 09,30 circa dalla sede del club in Campigo di Castelfranco Veneto, prendendo 
per via Larga  proseguire in via De Amicis, alla rotonda terza uscita per Borgo Padova, alla 
rotonda prima uscita direzione Padova  - Cittadella -  Vicenza, alla rotonda prendere la terza 
uscita direzione Padova. 

2)  Entriamo nel territorio del comune di Resana  allo svincolo che indica  per  Resana -  Loreggia 
prendere la prima uscita direzione Loreggia. 

3) Entriamo nel territorio del comune di Loreggia,  attraversare il centro di Loreggia , proseguire 
per Camposampiero. 

4) Entriamo nel comune di  Camposampiero , all’incrocio che indica strada per Noale Cittadella 
Vicenza svoltare a destra, proseguire fino alla rotonda dove si svolta subito a sinistra; effettuato 
il sotto passo, svoltare a sinistra,  raggiunta la rotonda prendere la seconda uscita (lasciando il 
supermercato Despar alla nostra destra)  raggiunta la  rotonda svoltare a destra  per S. Giustina 
in Colle – Villa del Conte. 

5) Entriamo nel territorio del comune di S. Giustina in Colle,  svoltare a destra  per Villa del 
Conte  Cittadella, alla rotonda prendere la seconda uscita , direzione Villa del Conte. 

6) Entriamo nel territorio del comune di Villa del Conte, raggiunta la rotonda prendere la 
seconda uscita dopo 200 metri svoltare a sinistra indicazione stradale per Busiago. 

7) Entriamo nel territorio del comune di Campo San Martino; arrivati in località Busiago vecchio, 
raggirare la chiesetta svoltando a destra e proseguire diritti per via Finco, allo stop svoltare a 
destra per Marsango.                                                                                      

ATTENZIONE CI IMETTIAMO IN UNA STRADA  PRINCIPALE  CON DOPPIA CURVA,                   
dopo 50 metri svoltare a sinistra per via A. Volta allo stop a sinistra per via G. Marconi. 

8) Entriamo nel territorio del comune di  Curtarolo, raggiunto lo stop a Pieve di Curtarolo 
attraversare la strada in direzione Piazzola sul Brenta raggiunto lo stop svoltare a sinistra per 
Piazzola sul Brenta, attraversato il ponte sul fiume Brenta si prosegue sempre per la strada 
principale. 

9) Entriamo nel territorio del comune di Piazzola sul Brenta, al semaforo svoltare a destra 
direzione Centro e villa Contarini proseguire per altri 300 metri si parcheggia nel piazzale della 
villa, siamo arrivati alla Villa.  
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Ore 13.30 circa partenza da Piazzola sul Brenta. 

10) Al semaforo svoltare a sinistra direzione Curtarolo, oltrepassato il ponte sul fiume Brenta alla 
deviazione della strada principale svoltare a destra per Pieve di Curtarolo 

11) Allo stop proseguire diritti per via G. Marconi, attenzione effettuata una curva di 90° a sinistra, 
avanti per circa 50 metri quindi girare a destra per via  A. Volta allo stop svoltare a destra 
direzione Arsego.  

12) ATTENZIONE EFETTUATI CIRCA CENTO METRI TROVIAMO UNA DOPPIA CURVA TRA 
LA PRIMA CURVA CHE SVOLTA A DESTRA E LA SECONDA CHE SVOLTA A SINISTRA 
prendere la strada secondaria a sinistra via Finco.  

13) Arrivati in località Busiago Vecchio raggirare il Sacello in direzione Villa del Conte allo stop 
svoltare a destra direzione S. Giustina in Colle.  

14) 14)  Oltrepassare la prima rotonda direzione S. Giustina in Colle,  proseguire fino alla 
prossima rotonda,  (davanti a noi una casa raffigura il volto di Gils  Villeneuve famoso pilota 
Ferrari) 

15) Svoltare a destra e proseguire per circa 300 metri sulla vostra sinistra il Ristorante Bianchi. 
SIAMO ARRIVATI: BUON PRANZO 
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