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ASSOCIAZIONE CULTURALE

25 Ottobre
2015

Dolci colline - nel cuore dei 
Colli Euganei (PD)

 Descrizione escursione
Partenza di fronte all'elegante Villa Barbarigo. Se ne costeggia il 
perimetro e si attraversa l'antico borgo, purtroppo quasi 
completamente abbandonato. Si sale poi con tornanti nel bosco 
seguendo un tratto del cammino di Sant'Antonio. Dalla cima iniziano 
piacevoli e dolci vedute su quasi tutti i Colli Euganei. Si passa 
davanti alla piccola chiesetta di San Gaetano, sul monte Fasolo. 
Percorrendo così una stradina bianca affiancata da siepi e mandorli 
si arriva fino a Villa Beatrice d'Este, con sosta pranzo.
Prima parte del ritorno sempre lungo la stessa stradina; poi discesa 
nella macchia del monte Orbieso, con le rovine di un vecchio 
convento, passando tra rocce a scaglie rosate.
Prima di arrivare in paese deviazione culinaria: Enzo e Valentina 
colgono l'occasione per far conoscere il loro forno di prodotti biologici
aperto da poco.

difficoltà

dislivello salita:

500 m 

discesa:

500 m 

quota massima 320 m

cammino 5-6 ore 

Socio Accompagnatore

Marialetizia Schiavon

 marialetiziaschiavon@gmail.com 

 340.8949955

Difficoltà tecniche

nessuna parte esposta né particolari difficoltà tecniche
nell'ultima parte il percorso presenta alcuni tratti a gradoni

Costi Extra

 5 euro per merenda fine 
scampagnata

Equipaggiamento

 scarpe da trekking
 bastoncini telescopici (consigliati in discesa)

Note

 alla fine del percorso, a Valsanzibio, ci sarà la possibilità di ristorarsi da amici, con assaggi di prodotti da 
forno biologici e un bicchiere di vino in compagnia (vedi costi extra; far sapere se si vuole partecipare!)

 animali di qualsiasi tipo ammessi, a patto che siano educati e non troppo ingombranti
 escursione a numero aperto

Luogo di partenza e ritrovo Valsanzibio: parcheggio di fronte a Villa Barbarigo

Ore 9:00 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate 
Piccoli Passi).

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento.

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito.
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