I COLLI EUGANEI
da mercoledì 3 ottobre a lunedì 8 ottobre 2018 (in pullman)

PROGRAMMA
LE FERMATE PER LA PARTENZA DELL’ 3 OTTOBRE

Ore 6,45
Ore 7,00

Gavinana
Coop. Bagno a Ripoli

Ore 7,15

Firenze Nord

Mercoledì 3 Ottobre
Arrivo a Monselice e visita guidata del Castello di Monselice che presenta una vera
stratificazione di epoche storiche dal castello medievale alla villa veneta.
Trekking urbano lungo il Santuario delle 7 chiesette fino a Villa Duodo e quindi
discesa nel centro storico di Monselice per il pranzo.
Nel pomeriggio visita di Este, altra città murata, e trekking lungo il sentiero del
Principe da Este a Calaone (lunghezza km. 6,1, dislivello m. 200 circa)
Rientro col pullman a Monselice. Distribuzione camere e cena in albergo.
(Pranzo libero in autonomia)

Giovedì 4 Ottobre
Colazione in albergo e partenza a piedi per Battaglia Terme ed il Castello del Catajo.
8 km. In piano.
I’itinerario parte dalla città murata di Monselice e segue in parte lo stesso percorso
che faceva Francesco Petrarca quando da Padova si recava alla sua casa ad Arquà
Petrarca. Attorno le Ville Venete, Città Murate e meravigliosi paesaggi.
Visita del museo della navigazione e del centro storico di Battaglia Terme, antico
porto fluviale di grande fascino. Grazie alla sua caratteristica tipologia urbana “a
riviere¨ fra loro collegate da ponti in stile “lagunare¨ esso rappresenta un caso
esemplare di cultura dell’acqua del Veneto. Come una vera città d’acqua il paese
presenta calli e corti in stile veneziano e toponimi che conservano memoria delle
proto-industrie.
Pranzo leggero in una cantina selezionata del territorio specializzata in vini rossi,
salumi e formaggi locali abbinati ai vini di sua produzione.
Visita guidata del Castello del Catajo (1570-1573) il cui toponimo richiama
anch’esso la complessità idraulica di questo Territorio. “Ca’ sul Tajo”, casa sul taglio,

incrocio di acque e canali. Partenza lungo il Canale Battaglia per un’escursione in
barca a remi come facevano i nobili di una volta che da Venezia o da Padova
prendevano le vie d’acqua per raggiungere le loro ville nei Colli Euganei. Sempre
da questo sito partivano la trachite ¨ pietra vulcanica utilizzata per pavimentare
Piazza San Marco¨ i cereali e le botti di vino verso i ricchi mercati veneziani. La
navigazione avverrà in due fasi con un’ imbarcazione tradizionale veneziana in
legno portata da 4 gondolieri. Rientro in pullman a Monselice e cena in albergo.

Venerdì 5 Ottobre
Colazione in albergo e partenza col pullman per Luvigliano di Torreglia. Trekking
lungo gli Antichi sentieri di Luvigliano, circa 2 ore, lunghezza circa 4 km. , dislivello
circa 200 m.
Visita guidata della Villa dei Vescovi, restaurata dal FAI - Fondo Ambiente Italiano.
La villa è stata residenza del Vescovo di Padova per molti secoli e dimostra come le
residenze nobiliari della zona non fossero solo fulcro dell’organizzazione fondiaria¨
ma anche rappresentazione simbolica della ricchezza e del potere dei proprietari.
Infatti la collocazione su un piccolo colle consente all’edificio di emergere dal
paesaggio. Da notare l’effetto scenografico appositamente voluto e caratteristico di
tutte le ville venete e l’intenzione di stabilire un legame tra la villa e la campagna
coltivata a vitigno.
Trekking tra Villa dei Vescovi e l’ Abbazzia di Praglia sul sentiero del Giubileo, circa
ore 2,00, lunghezza circa 4,5 km. dislivello circa 350.m.
Visita all’Abazzia Benedettina di Praglia accompagnati da uno dei 39 monaci che
vivono e lavorano lì. I monaci producono vino biologico, miele, prodotti cosmetici,
restaurano libri antichi, pregano e lavorano. Il monastero presenta un assetto
architettonico espressivo del loro modo di essere monaci: una chiesa, quattro
chiostri comunicanti, edifici con refettorio, biblioteca, tutti luoghi di intensa vita
comunitaria e lavoro.
Rientro in pullman a Monselice e cena in albergo.(Pranzo libero in autonomia)

Sabato 6 Ottobre
Colazione in albergo e partenza col pullman per Lispida.
Partenza dal Castello di Lispida, luogo di interesse già dai tempi antichi in quanto vi
si estraeva la trachite. La presenza di un laghetto termale nelle vicinanze della
tenuta crea un microclima tale da produrre vini molto pregiati.
Arrivo al borgo di Valsanzibio, che prende il nome dall’antico monastero dedicato a
San Zibio e preceduto da “valle” nel senso di bassura acquitrinosa. La Valsanzibio
vera, il nucleo antico della località, sta in fondo all’insenatura come per “fuggire” alle
vecchie paludi ed è segnalata dalla chiesa di San Lorenzo. Visita del Giardino di
Villa Barbarigo con le sue architetture barocche, scherzi d’acqua, fontane e statue.

Detto anche La Piccola Versailles” e “La Perla dei Colli Euganei” il Giardino
Monumentale barocco del 1665 è considerato uno dei Giardini d’epoca più
significativi a livello europeo¨Insignito anche del Premio del Giardino più bello d’Italia
nel 2003. Rientro a piedi al Castello di Lispida¨ che vanta le cantine storiche più
ampie del Veneto e degustazione del loro vino.
Escursione a piedi di 10 km in piano
Rientro in pullman a Monselice e cena in albergo. (Pranzo libero in autonomia)

Domenica 7 Ottobre
Colazione in albergo e partenza col pullman per Arqua’ Petrarca dove si svolge la
Sagra della Giuggiola. Visita del Borgo Medioevale e della Casa del Petrarca .
Nel pomeriggio trekking sui sentieri collinari accompagnati da guida naturalistica per
godere dell’atmosfera delle valli interne dei Colli Euganei: colori accesi e interessanti
architetture contadine caratterizzeranno tutto il percorso Degustazione di vini tipici
in una delle più rinomate cantine della zona.
I vini che assaggeremo sono vini DOC bianchi e rossi. Il vignaiolo ci spiegherà in
Cantina come i suoli vulcanici di questa zona influenzano le proprietà dei suoi vini.
Escursione 6 km circa con dislivello 200m.
Rientro col pullman a Monselice e cena in albergo. (Pranzo libero in autonomia)

Lunedì 8 Ottobre
Colazione in albergo e partenza col pullman per Padova.
Visita della Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto e trekking urbano nel
centro storico di Padova con visita guidata; città d’arte, città degli affreschi, città
universitaria, della scienza e della medicina e città d’acqua.
Rientro in Pullman a Bagno a Ripoli (Pranzo libero in autonomia)
COSA E' COMPRESO
 Tutti i servizi descritti escluso pranzi liberi
 Pernottamento in camere doppie.
 Prima colazione e cena
 Quota per il Gruppo Trekking
 Pullman e Mance
COSA NON E' COMPRESO
Tutti i pranzi liberi e quanto non espressamente indicato
COSA PORTARE
Zainetto, scarpe da trekking, bastoncini, ombrello.
RIFERIMENTI
Hotel Blue Dream - Via Orti n.7 - Monselice (PD) - tel. 0429.783111
G. Bindi cell. 328.7356043. AP. Pusterla cell. 335.7848479
Il programma potrà essere soggetto a modifiche

