
TREKKING NEL CUORE DEI COLLI EUGANEI 

27-28 maggio 

Quota di partecipazione da 196 € 2 giorni min. 6 partecipanti 

Un fine settimana alla scoperta dei Colli Euganei, con le sue ville, i vigneti, le montagne di origine vulcanica 
e i borghi ricchi di storia e cultura. 

Percorreremo alcuni tratti dell’Alta Via dei Colli Euganei scoprendo i luoghi più famosi, come le Falesie del 
Pirio, il Faggio del monte Fasolo, il santuario della Madonna del Monte, il Palazzetto dei Vicari a Teolo, 
soggiornando in un agriturismo dove potremo gustare la tipica cucina veneta. 

I Colli Euganei, sono una piccola catena montuosa costituita da oltre 80 colli con cime che raggiungono i 
600 metri ( Monte Venda) circondate dalla pianura. La loro posizione dominante e le ricchezze naturali ( 
pietra e legno) li hanno sempre resi ambiti e luoghi di contesa. Terre selvagge e misteriose nelle sue valli 
più strette, dominate da pareti aguzze e strapiombanti, hanno ispirato poeti e pittori, tra cui Petrarca che 
qui decise di passare gli ultimi anni della sua vita.       

Il viaggio “Trekking nel cuore dei Colli Euganei” è realizzato in collaborazione con Compagnia Guide Valli 
Bolognesi e Liberamente Natura. E’ accompagnato dalla Guida Ambientale Escursionistica Stefano Schiassi. 

 

Perché scegliere questo viaggio 

2 giornate di trekking sull’Alta Via dei Colli Euganei 

Gli splendidi paesaggi della piccola catena montuosa dei Colli Euganei e le sue caratteristiche guglie 
rocciose 

Arquà Petrarca uno dei borghi più belli d’Italia 

Approfondimenti naturalistici e culturali in viaggio a cura della GAE Stefano Schiassi 

A chi è consigliato 

Escursionisti e camminatori con abitudine a camminare su salite e discese ripetute, amanti del paesaggio, 
dell’arte e della buona tavola 

 

Vuoi partecipare a questo viaggio? 

https://www.insolitaitinera.com/itinerario/viaggio-trekking-nel-cuore-dei-colli-euganei/ 

Programma di viaggio 

Itinerario 

1° giorno 



MONSELICE – SENTIERO DEL MONTE FASOLO – PASSO ROVELLO 

sabato 27 maggio 2023 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione FS di Monselice (PD), alle ore 8.30. Saliremo in auto verso i colli 
Euganei, fino a raggiungere il parcheggio del Pianoro del Mottolone ( m 200), bel punto panoramico verso 
la pianura. Inizieremo il cammino risalendo verso Nord, per raggiungere il Sentiero del Monte Fasolo, il 
Grande Faggio e San Gaetano (m 301). Siamo sull’Alta Via dei Colli Euganei e seguendo il percorso, ora su 
strada ora su sentiero, si raggiunge la villa Beatrice D’Este e il vicino Monte Gemola (m 281). 

Scendendo verso S. Lucia, si devia per raggiungere la strada tra Fontanafredda e Faedo, per poi salire verso 
il borgo Minelle (m 100) aggirare il monte Brecale (m 299) raggiungere il passo Roverello (m 269) da dove 
l’Alta Via dei Colli Euganei chiude questo primo giorno di cammino tornando al parcheggio di partenza. Con 
le auto si raggiunge la struttura per la cena e il pernottamento. 

Dopo cena trasferimento con auto proprie in hotel e pernottamento a Monselice. 

 

2° giorno 

TEOLO – S. ANTONIO ABATE – CASTELNUOVO – TEOLO 

domenica 28 maggio 2023 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con auto proprie per raggiungere il punto di partenza, 
Teolo (m 160) con il Palazzetto dei Vicari. Lasciate le auto ci si incammina tra le strade del borgo per 
incrociare l’Alta Via dei Colli Euganei e salire a S. Antonio Abate e alla chiesa della Madonna del Monte ( m 
523). Il percorso continua superando il Parco Avventura Le Fiorine e salendo a Monte Grande ( m 475). 
Inizia la lunga e veloce discesa verso Villa di Teolo ( m 26) da dove si riprende quota salendo verso Monte 
Arrigon ( m 224) e l’imponente falesia di Monte Pirio (m 328). Il passaggio da Cà Noale da inizio al ritorno 
verso Teolo. 

Lasciando sulla destra il gruppo roccioso di Monte Pendice si raggiunge Castelnuovo e la chiesa di S. Biagio 
e le vicine Forche del Diavolo (denti della  Vecia) spettacolari formazioni rocciose che svettano tra le colline. 
Ultimi chilometri di percorso seguendo sempre l’Alta Via dei Colli Euganei  per tornare a Teolo per una bella 
chiusura del weekend dedicato ai Colli Euganei . 

 

Al termine dell’escursione prevista per le 17.00 circa, rientro ai luoghi di provenienza con auto proprie. 

 

Arrivederci al prossimo viaggio! 


