
Navigazione da Golena S. Massimo a Fusina lungo il Piovego e la Riviera del Brenta 

(distanze e note) 

 
Km tot. Km parz. LOCALITÀ Note 

0 0 Padova - Golena S. Massimo  

4 4 Conca di Noventa  

8 4 Conca di Stra   

8,5 0,5 Passaggio sotto Ponte Di Stra Possibilità di sosta su pontili in sx idrografica. 

12,8 4,8 Passaggio sotto ponte Paluello  

15 3,2 Conca di Dolo  
 

Possibilità di sosta sul pontile a valle della 
conca in sx idrografica. 

16,8 1,8 Passaggio sotto ponte girevole di Via 
Badoera (Villa Badoer Fattoretto). 
 

Tirante d'aria indicato da Infrastrutture 
Venete S.r.l.: 1,70 mt. 
Possibilità di sosta su pontile il dx idraulica 
subito a valle del ponte.  
Possibilità di sosta ed ev. rifornimento 
carburante anche 1,3 Km circa dopo il ponte 
sulla sx idraulica, pontiletto (del Ristorante 
700). Il benzinaio è 200 m più a monte su 
Riviera Martiri della Libertà. 

19,2 2,4 Passaggio sotto i 2 ponti mobili 
all’imbocco del canale Novissimo.  
 

Il secondo ponte è un po’ più basso: tirante 
d'aria indicato da Infrastrutture Venete S.r.l.: 
0,95 mt. 

19.9 0,7 Passaggio sotto ponte girevole di 
Riviera S. Trentin -Chiesa di S. Nicolò.  

Tirante d'aria indicato: 0,80 mt (forse è un po’ 
di più). 

20,6 0,7 Conca di Mira  
 

possibilità di sosta sul pontile subito a valle 
della conca in sx idrografica. 

21,8 1,2 Passaggio sotto la passerella ponte 
levatoio Via Don Minzoni a Mira. 

Tirante d'aria indicato: 1,95 mt. 

22,4 0,6 Passaggio sotto il ponte girevole di 
Via Valmarana dopo Mira. 

Tirante d'aria indicato: 1,95 mt. 

23,5 1,1 Passaggio sotto Ponte girevole di 
piazza Mercato a Oriago. 
 

Tirante d'aria indicato: 2,05 mt.  
Possibilità di sosta subito a valle del ponte sul 
pontile della piazza in dx idrografica. 

24,5 1,0 Passaggio sotto passerella pedonale 
scorrevole davanti la chiesa in centro 
a Oriago (Bar dei pittori)  
 
 

Tirante d'aria sotto la passerella: 1,80 mt. 
Possibilità di sosta su pontile rotto in dx 
idrografica poco prima della passerella. 
Ev. rifornimento di carburante (distributore IP 
sulla sponda opposta). 

24,7 0,2 Passaggio sotto il ponte girevole di 
Via Sabbiona ad Oriago  

Tirante d'aria indicato: 1,50 mt. 

28,3 3,6 Passaggio al Ponte girevole di 
Malcontenta.  

Tirante d'aria indicato: 0,95mt. In realtà 
sembra più basso. 

31,9 3,6 Conca dei Moranzani. (Km 31,9)  

33,9 2 Arrivo al Terminal di Fusina (Km 33,9) Possibilità di sosta su pontili in sx idrografica 
 


