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SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 GITA CICLOTURISTICA 
SULLA CICLABILE DEI COLLI EUGANEI IN PROVINCIA DI PADOVA 

http://www.magicoveneto.it/euganei/bike/anello-ciclabile-attorno-ai-colli-euganei.htm 

http://www.bikeitalia.it/lanello-dei-colli-euganei-in-bicicletta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 10 – Itinerario: Lozzo Atestino - Luvignano Villa dei Vescovi FAI- Montegrotto 
Terme. 37 km circa su piste ciclabili e strade a basso traffico 

Ritrovo ore 6,45 Sede S.U.N. spa via Generali per carico bici. Partenza ore 7,00 per Vicenza, 
Autostrada Valdastico, Vò Vecchio e arrivo a LOZZO ATESTINO (1) intorno alle 11,30 circa. 
Scarico bici. 

– Ore 12,00 inizio percorso su pista ciclabile affiancata ai canali in direzione di Castello 
Valbona (2), Vò Vecchio (3) e sosta a Loventino di Albettone (4) per pranzo al sacco o 
ristorante a scelta. 
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– Ore 14,00 partenza per Bastia (5), Golf Frassinelle (6) con un 
breve tratto in salita tra 5 e 6 e arrivo a Luvignano alla Villa 
Vescovi FAI (7) per visita alla splendida villa cinquecentesca 
(http://www.visitfai.it/villadeivescovi/ ) e alla mostra "Glass. 
Arte del vetro oggi". 

– Ore 17,00 partenza per Torreglia e arrivo a Montegrotto (8) 
per le 17,30 circa con accoglienza all’Hotel Eliseo Terme*** 
(http://www.eliseo.it/piscine_termali_abano.htm ). Relax, piscine termali, idromassaggi, 
angolo fitness. Cena al ristorante dell’Hotel. 

 

DOMENICA 11 – Itinerario Montegrotto – Battaglia Terme – Monselice – Este - Lozzo 
Atestino. 36 km circa su piste ciclabili e strade a basso traffico 

– Ore 9,30 partenza da Montegrotto 
(8) per Il Cataio (9) e Battaglia 
Terme da dove sulla ciclabile del 
canale Bisatto raggiungeremo 
intorno alle 10,30 circa Monselice 
(10), con sosta in città e visita ai 
principali monumenti tra cui in 
particolare il complesso delle Sette Chiese con Villa Duodo, ideato e costruito da Vincenzo 
Scamozzi discepolo del Palladio nei primi del ‘600. 
http://www.magicoveneto.it/Padovano/Monselice/Monselice.htm. Nella giornata si svolge a 
Monselice la Giostra della Rocca, competizione di ispirazione medioevale.  
 
-Ore 12,00 partenza per Este (12) sulla ciclabile del canale 
Bisatto e arrivo in città per le 12,45 circa. Pranzo libero e 
successiva visita alla città murata del Castello di Carraresi 
http://www.collieuganei.it/castelli/castello-carrarese-este/ 
 

- Ore 14.45 partenza per Lozzo Atestino (1) sulla pista 
dell’alzaia del Bisatto e arrivo al pulman per carico bici intorno 
alle ore 15,30. Ore 16,00 partenza per rientro a Novara, con arrivo previsto intorno alle ore 
20,30. 

 

Note Tecniche. 

Il percorso si svolge prevalentemente su percorsi ciclabili in strade alzaie e per alcuni tratti su 
strade secondarie a basso traffico. L’andamento è pianeggiante, fatta eccezione per una breve 
tratto in salita tra Bastia e Golf Frassinelle che si potrà compiere anche a piedi. Totale KM 75. 

Difficoltà: facile. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 120,00   SOCI FAI 115,00 

La quota comprende : 

• 1 pernottamento in albergo 3 stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione e prima colazione 

• trasporto andata/ritorno con pullman con bici al seguito 

• visita a villa Vescovi e mostra dei vetri 

http://www.visitfai.it/villadeivescovi/
http://www.eliseo.it/piscine_termali_abano.htm
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La quota non comprende : pranzi ( quello di sabato preferibilmente al sacco), bevande alla cena, ingressi extra personali e 

tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 

Per contatti:  info@amicidellabicinovara.org 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 AGOSTO 2016   CON VERSAMENTO ACCONTO di EURO 60,00 (NON 

RESTITUIBILE IN CASO DI RINUNCIA) presso L’ Ottica Bertolotti -  C.so XXIII Marzo 49 o bonifico bancario 

intestato a Amici della Bici IBAN: IT75Z0310410100000000820800.  

SALDO in Pullman. 

La gita si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo e con un minimo di 30 partecipanti. 

Per il carico bici sul carrello sono vietati i cestini e le borse fisse. 

Si richiede comunicazione per eventuali tolleranze alimentari o vegetariani e soci FAI. 

E’ disponibile solo una camera singola. 

Capogita: Giulio Rigotti. 

 

 


