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EUROLAMBRETTA 2017: dal DELTA DEL PO alla LAGUNA VENETA 
from Po Delta Park to Venice Lagoon  

 
ITINERARIO 3 GIUGNO – Chioggia sabato mattina 
Da Autodromo (Smergoncino-Adria) a Chioggia  
passando per Località Grignella-Passetto – Cavarzere  
 
Partecipanti: 1500 lambrette  
Orario di partenza – h 09,30 -  arrivo a Chioggia h 11,30 circa  
Orario di rientro – h 15,00 partenza da Chioggia – arrivo autodromo h 16,30-17,00 
 
Totale km 35,00 circa – velocità media 30 km/h – andata: Adria, Grignella, Cavarzere, Chioggia – 
rientro Chioggia – Adria via SS309 Romea  

 
A) PARTENZA da Autodromo - Smergoncino Adria 

B) Svoltare a sinistra direzione Adria - alla rotonda prendere la seconda uscita a sinistra 

per Strada Provinciale 45 Via Voltascirocco                  500 mt 

C) dopo circa 2 km in corrispondenza del Ristorate La Busa girare a destra e procedere 

su località Grignella – Passetto verso SR516               8 km 

D) Girare a destra lungo SR516 verso Cavarzere proseguendo verso il centro           5 km 

E)  Superare un semaforo e proseguire per il centro, superata la piazza girare a sinistra,  

poi a destra attraversando un primo ponte ed ancora a destra proseguendo per 100 mt         1 km 

F) Girare leggermente a sinistra per Via Piave e dopo 300 mt girare a sinistra per  
Via Cavour, proseguendo dritti             500 mt 
G) Superato il ponte, girare a destra per Strada Provinciale Gorzone e proseguire lungo  
la strada arginale                    15 km  
H) Girare a destra e poi a sinistra superando doppio ponte sui fiumi Bacchiglione e Brenta, 
(SP Rebosola), girare a destra seguendo Via Brondolo                  3 km 
 I) Alla rotonda seguire indicazioni per Chioggia, ed immettersi nella Strada Statale  

Romea SS309, proseguire per circa 1 km e girare a destra per Chioggia centro 

L) Proseguire per circa 2 km ed entrare a Chioggia              2 km  

  

Rientro: da Chioggia verso SS309 Romea direzione Ravenna – km 15 circa  

dopo Comune di Rosolina girare a destra SP 45 per Loreo-Adria-Rovigo  

proseguire per circa 7,5 km – alla rotonda prendere la seconda uscita per 

autodromo                 
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