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CICLABILE DEI COLLI EUGANEI
Domenica 7 maggio 2017

Anello che si snoda lungo il perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei, lungo 63 km e quasi
completamente pianeggiante, alternando tratti di pista ciclabile asfaltata ad altri a traffico
promiscuo moderato a 30 km/h e in minor parte sentieri bianchi.
Il paesaggio cambia in continuazione, offrendo panorami fantastici, con i colli che fanno da punto di
riferimento costante e sempre diverso, mentre pedalata dopo pedalata lungo i corsi d’acqua si
alternano campi coltivati a perdita d’occhio, chiese, castelli e ville.
Ore 7.30 : ritrovo presso il distributore ENI Rossetto via P. Maraschin Schio e partenza con i mezzi
propri verso Thiene per imboccare l’autostrada A31 fino all’uscita di Albettone/Barbarano. Parcheggeremo
le automobili presso la zona industriale Albettoniera.
Ore 9.00 : Una volta preparate le bici , si parte da Bastia di Rovolon verso sud lungo la ciclabile e si
raggiunge Vo’ vecchio, antico porto fluviale, in corrispondenza di Villa Venier.
Si prosegue poi verso Lozzo Atestino passando per Valbona, dove si trova il castello del XIII secolo,
continuando lungo l’argine del canal Bisatto si attraversa l’abitato di Rivadolmo.
Ore 12.00: raggiungiamo Este con il suo castello carrarese del trecento e le vie porticate.

Pausa pranzo presso i curati giardini pubblici, all’interno delle mura del castello.

Ore 13.00: si riprende l’anello verso est per raggiungere Monselice con le suggestive strade del centro
storico e il colle della Rocca medioevale.
Sempre costeggiando il canale, ora rettilineo, verso nord si raggiunge Battaglia Terme e più avanti sulla
sinistra ecco l’inconfondibile mole del Castello del Catajo (sec. XVI). Raggiungiamo poi il comune
di Montegrotto Terme , noto centro termale con l‘ottocentesca Villa Draghi.
Percorreremo infine il tratto verso ovest arrivando presso l’ Abbazia di Praglia, autentico gioiello
rinascimentale e importante centro della spiritualità benedettina, per poi chiudere l’anello tornando a
Bastia.
Ore 16.00: Arrivo al parcheggio e consueto breve rinfresco, poi ritorno libero con i propri mezzi verso
Schio.
NOTA: e’ stato organizzato il trasporto bici andata e ritorno Schio-Bastia al prezzo di euro 15 . Per chi
desiderasse usufruirne e’ richiesta la prenotazione in sede GES al giovedì sera dalle 20.30 alle 22 oppure
mandando una mail a info@gesschio.com
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