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COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DEL PARCO DEI COLLI EUGANEI
FIAB AMICI DELLA BICICLETTA Padova – LEGAMBIENTE Padova, Este – WWF Padova – ITALIA NOSTRA Padova, Este – COMITATO DIFESA COLLI 

EUGANEI Padova – COMITATO LASCIATECI RESPIRARE Monselice – LA VESPA Battaglia T. – C.A.I. GRUPPO SPELEOLOGICO, Padova – L.I.P.U. Padova 

– ASSOCIAZIONE S. LUCIA DEL RUSTA Cinto E. – COMITATO LA COLOMBARA Bastia – LA BIOLCA Battaglia T.

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI - 
BANCA POPOLARE ETICA - STRADA DEL 
VINO COLLI EUGANEI - TURISMO PADOVA 
TERME EUGANEE - PRO LOCO CONSORZIO 
EUGANEO - COLDIRETTI - CIA - CRAL 

ULSS 16 E 17 - ESTEBIKE - AIAB - EL 
TAMISO - BIO REKK - ARCALUNA - IL 
BASILISCO - LO SQUERO - ASSOCIAZIONE 
DINO DURANTE  -  NAVIGANDO...TRA I 
COLLI - FAI PADOVA

Per informazioni: Tel. 3381812519, info@amici-della-bicicletta-pd.it, comitatodifesacolli@yahoo.it

In collaborazione con:

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPRRAATTIICCHHEE
Ogni partecipante può organizzarsi per fare tutto il percorso dell’Anello (circa 60 km) o per farne solo una parte. 

La straordinaria ricchezza di motivi di interesse che l’Anello offre, pur se colti, in questa occasione, solo … al 
volo, gratificherà di sicuro chi si impegna per il circuito completo, ma farà anche intuire che al turista più attento 
alle tante, singole emergenze, bisognerà suggerire di dedicare all’Anello anche più giorni.

I vari punti di partenza restano quelli indicati sul volantino generale: alle 9 a Padova dall’area antistante la 
Rarinantes e alle 9,30 da Battaglia (argine Cataio), Monselice (Campo della Fiera), Este (sede del Parco), Vo’ 
Vecchio (p.zza Santimaria), Bastia (area Colombara), Teolo (p.zza Mercato Bresseo-Treponti), Montegrotto 
(parcheggio villa Draghi).

A tutti prima della partenza sarà distribuita una cartina col percorso che sarà seguito. Lungo tale percorso 
funzioneranno dei punti con ristoro e spuntini a prezzi contenuti: 

- a Battaglia T., argine Cataio (“Strada del vino Colli Euganei” e Pro Loco di Due Carrare e  
   Battaglia T.); 
- a Monselice, giardini Campo della Fiera (circolo AUSER);
- a Lozzo A, villa Lando (Pro loco di Lozzo A.);
- a Vo’ Vecchio, villa Contarini (“Navigando… tra i Colli”);
- alla Costigliola, v. Costigliola Ponticello (Banca Popolare Etica)

Per chi intenderà pranzare al sacco, oltre che nei siti appena elencati potrà eventualmente farlo, concordandolo 
coi responsabili dei vari gruppi, in varie altre località particolarmente adatte, come il parco INPS a Battaglia T., il 
bosco dei Frati a Monselice, i giardini del Castello di Este, il parco della Meridiana a Bresseo di Teolo e altri 
ancora.

Si tenga anche presente che a Monselice per tutta la giornata si svolgerà  la manifestazione “La Rocca in 
Fiore” che prevede tra l’altro la degustazione di prodotti in piazza Mazzini.

Sia nei punti sopra elencati, che in altri (alla Rivella davanti le Valli Selvatiche, presso la Colombara a Bastia, 
presso la sede del Parco a Este…) saranno distribuiti anche materiali informativi vari su attrazioni e problemi 
ambientali-culturali dell’Anello.

Presso la sede del Parco saranno inoltre esposti dei materiali illustrativi del progetto dell’Anello.

In prossimità dell’ex inceneritore, ai confini tra Montegrotto e Battaglia, sarà esposta la bozza con una nostra 
proposta di recupero del sito degradato come area di sosta dell’Anello.

Sul canale di Battaglia, in prossimità del Cataio, sarà presente Vittorio Riondato con “ARCALUNA” e i suoi 
laboratori.

Si raccomanda il più rigoroso rispetto delle norme del codice della strada in particolare nei tratti di 
strada carrozzabile. Si raccomanda inoltre un accurato controllo delle bici per garantirne il migliore 
funzionamento.
Si invitano tutti i partecipanti a documentare aspetti del percorso e della manifestazione e a inviare i materiali 
più significativi agli indirizzi sottoriportati (saranno utilizzati nelle iniziative future per valorizzare l’Anello).




