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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.

Partenze:

Ore 9:00 da:
       •  Padova, area Rarinantes

Ore 9:30 da:
•  Battaglia T., 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.

● Ogni gruppo, accompagnato da una o più 
guide, potrà effettuare il giro completo dell'anello 
(circa 60 km) o limitarsi a una parte soltanto.

● Lungo il percorso saranno descritte le 
emergenze più importanti e saranno distribuiti 
materiali illustrativi delle stesse.

●   Saranno previsti punti attrezzati per la sosta e 
il ristoro a Battaglia, a Este, a Vo’ Vecchio, alla 
Costigliola. Altri probabili punti di sosta e di 
servizio saranno segnalati a tutti i partecipanti 
prima della partenza.

Presso la sede del Parco, a Este, per tutto il giorno saranno esposti progetti e materiali 
illustrativi dell’anello. I partecipanti, ai quali verrà distribuita la Guida: “Padova e Pro-
vincia in bicicletta. Percorsi, Escursioni ed itinerari ciclabili”, saranno invitati a docu-
mentare la giornata. Con i materiali raccolti, assieme a quelli preparati per la 
manifestazione, sarà in seguito allestita una mostra sull’evento.

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 - 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:



Il percorso corre quasi per intero sugli argini 
degli storici corsi d’acqua che circondano i 
Colli. Ed è tutto un affascinante succedersi di 
paesaggi naturali e costruiti dall’uomo, di centri 
storici straordinari (Battaglia, Monselice, Este, 
Vo’ Vecchio …), di musei e manufatti idraulici, 
di ville e parchi. Ma anche di centri rurali e 
aziende agrituristiche.

Si sviluppa tutto in piano (se si escludono 
poche centinaia di metri a Bastia) e corre 
pressoché sempre in sede propria, lontano 
dal traffico. Consente infinite deviazioni sia 
verso le aree interne che quelle esterne al 
Parco. Si presta all’abbinamento con altri mezzi 
di trasporto come la barca o il treno (barca + 
bici, treno + bici …).

Insomma uno straordinario progetto di 
valorizzazione del paesaggio, del territorio, 
delle più tradizionali e rispettose attività 
economiche. Forse il progetto più 

congeniale, più completo, più ricco di 
ricadute per un’area così delicata e densa di 
valori da scoprire. Un’area che accoglie, altra 
grande opportunità, la più frequentata stazione 
termale d’Europa.

Proposto ancora agli inizi degli anni ’90, sta 
vedendo finalmente la sua completa 
realizzazione. Nel primo decennio ne è stata 
realizzata la parte sud (da Battaglia a Vo’ 
Vecchio). Si sta proprio ora procedendo ai 
lavori per la parte nord, lavori che dovranno 
concludersi entro il 31.12.2009.

Il “girotondo” del 17 maggio si propone, in un 
clima festoso, di far conoscere e gustare le 
potenzialità di questo originale percorso, 
nonché di verificarne le condizioni e lo stato 
di attuazione anche allo scopo di poter 
sollecitare eventuali interventi di sistemazione 
e di miglioramento.
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