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L’Abbazia di Praglia: Storia e natura tra le 
falde del Monte Lonzina (PD) 

n. giorni 1  
Descrizione Escursione 
L’itinerario ad anello,  ricco di suggestioni storiche e paesaggistiche, si 
sviluppa partendo dalla cinta muraria esterna dell’Abbazia di Praglia, 
fondata tra l’XI e il XII. Lungo un sentiero, denominato il “sentiero del 
Giubileo” si raggiunge l’antica chiesa di S.Giorgio, a Tramonte; recenti 
restauri hanno portato alla luce, nelle pareti interne della chiesa, alcuni 
affreschi medievali che potrebbero essere datati intorno all’anno Mille.  
Si ritorna nel sentiero panoramico, che sovrasta l’Abbazia e i paesi 
sottostanti, salendo sul Monte delle Are attraverso un bosco a prevalenza 
di robinia, castagno, carpino nero e querce. Giunti alla cima del Monte 
Lonzina si sosta nell’ex parco zoologico per il pranzo.  
Dopo un tratto in discesa si ritorna al punto di partenza.. 
Alle ore 15 è programmata una visita guidata all’Abbazia di Praglia, 
un’esperienza imperdibile che permette di calarsi nella realtà quotidiana 
della comunità monastica ma anche di apprezzare le bellezze dell’antico 
monastero benedettino spaziando tra Medioevo, tardo gotico e 
Rinascimento. Durante il percorso nel complesso abbaziale si potranno 
ammirare tre dei quattro chiostri (pensile, botanico e rustico), la chiesa 
abbaziale, la loggetta Fogazzaro, il refettorio monumentale e la sala del 
capitolo. 

 
difficoltà 

 

 

dislivello salita: 

150 m 

 discesa: 

150 m 

quota Max 200m 

cammino c.a 7KM 

Soci Accompagnatori 

Maurizio e Margherita Barbieri 

mauriziopuntobarbieri@virgilio.it 

 339 3896525 

Pranzo: Si consiglia pranzo al sacco; nel parco è aperto un bar. Rifornirsi 

di acqua  

Difficoltà tecniche 

Non si ravvisano particolari difficoltà 

Costi extra 

Contributo di 5€ per la visita guidata 
all’abbazia e monastero 

Equipaggiamento 

 Consigliati bastoncini telescopici 
 Scarpe da trekking e abbigliamento sportivo 

Note 

La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il 
rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it 

Ritrovo: ore 10.00 

Via dell’Abbazia di Praglia n.16 

 Teolo (PD) 

Ritrovo presso il parcheggio dell’abbazia.  
Da lì ci sposteremo in una zona limitrofa dove poter lasciare l’auto 
gratuitamente 

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: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

http://www.passobarbasso.it/
http://www.passobarbasso.it/

