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EUROLAMBRETTA 2017: dal DELTA DEL PO alla LAGUNA VENETA 
 
ITINERARIO 2 GIUGNO Delta del Po – venerdì pomeriggio 

Da Località Smergoncino (autodromo) verso Delta del Po – Cavanella Po - lungo argine Porto Viro 
fino a Ca’ Venier – Porto Tolle – Scardovari – Sacca degli Scardovari Marina 70 – Porto Tolle – 
Museo Ca’ Vendramin – rientro SS 309 fino a Porto Viro – Cavanella Po – Smergoncino   
 
Partecipanti: 1000 lambrette  
Orario partenza da autodromo h 14,30 – rientro ad autodromo h 18,30  
 
Totale km 75,5 – velocità media 30-40 km/h (molti rettilinei) – tempo ipotizzato h. 2,00 + 
attraversamenti in base a numero partecipanti – SOSTA a Ca’ Vendramin aperitivo di benvenuto 
(30-45 minuti) 

 
A) PARTENZA (Smergoncino Adria) - da autodromo svolta a destra direzione  

Cavanella Po / SP41 - Svoltare a sinistra restando sull’argine/SP41 verso Porto Viro,  

superando il Centro Nautico Po di Venezia e le golene di Porto Viro                                             9 km 

B) Proseguire lungo Via Golena Sant’Antonio lungo l’argine Po di Venezia per 10km, 

girare a sinistra, scendendo dall’argine; all’incrocio girare a destra lungo SP37 verso 

Ca’ Venier, superando il ponte sul Po di Maistra            12 km 

C) Arrivati a Ca’ Venier – proseguire per Via Venier e Via Trento direzione Porto Tolle,   

girando a destra e superando il ponte sul Po di Venezia - scendendo dal ponte tenere  

la destra (Via Bruno Buozzi mt 400), all’incrocio girare a destra lungo la SP38                         5,5 km 

D) Seguire SP38 direzione Tolle, Ca’ Dolfin, Scardovari – in centro al paese si trova  

stazione di rifornimento (sulla sinistra) – dopo 200 mt girare a destra per Via della  

Sacca – direzione Sacca degli Scardovari              12 km  

E) Percorrere Via della Sacca per 1 km, girare a destra salendo sull’argine ed  

ancora a destra lungo SP38 – proseguire fino al Ristorante Marina 70                                      5,5 km                                                          

F) da Marina 70 – a sinistra per 500 mt, poi girare a destra (via alberata) proseguira, 

per circa 5 km; all’incrocio girare a sinistra verso Gnocca e proseguire per 3 km         8 km 

G) all’incrocio girare a destra lungo SP83 proseguendo per circa 6 km - all’incrocio  

svoltare a sinistra SP38 direzione Venezia – dopo 500 mt sulla destra BENZINAIO 

riprendere SP38 e proseguire per 3 km raggiungendo il Museo della Bonifica di  

Ca’ Vendramin – sosta Aperitivo Benvenuto (30-45 minuti)          3,5 km 

H) da Ca’ Vendramin – all’incrocio a sinistra riprendere la SP38 e proseguire per  

km 6 direzione SS 309 Romea/Venezia – immettersi e proseguire per circa 4 km                   10 km  

I ) Dopo ponte girare a destra verso Ca’ Venier/Porto Viro SP37, all’incrocio  

girare a destra e subito a sinistra salendo sull’argine SP41 – stesso percorso dell’andata 

fino a Cavanella/autodromo.                         10 km  
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