
Club  Alpino  Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo

18-19 Aprile 2020

Alta via dei Colli Euganei 

Dati organizzativi

Mezzo di trasporto Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni 10/04/2020

Posti disponibili 22

Quota soci 5,00€ + 47€ presso Casa Marina 
(pernotto+cena+colazione ) 

Quota non soci* 7,00 € + 47€ presso Casa Marina 
(pernotto+cena+colazione)

Luogo ritrovo Villa di Teolo 

Orario ritrovo 06:00

Orario partenza 06:30

Orario rientro 16:00

Dati dell'escursione

Gruppo montuoso Colli Euganei Caratteristiche Escursione:
Partenza escursione Trattoria Vecchio Tram Il percorso compie un ampio anello in senso orario intorno al

gruppo centrale dei colli  euganei,  andando a toccare e a
scoprire  i  diversi  ambienti  e  paesaggi  che  li
contraddistinguono. Un vero e proprio viaggio alla scoperta
di  quell’ambiente  naturale  e  antropico  tutelato  dal  Parco
Regionale dei Colli Euganei.

1° giorno – Villa di Teolo – Monte Pirio – Baiamonte –
Monte Fasolo – Monte Brecale - Casa Marina

Il  sentiero  inizia  a  Villa  di  Teolo.  Dopo  un  primo  tratto
pianeggiante e un brevissimo su e giù si inizia a salire, su
per  la  dorsale  del  monte  Arrigon.  Proseguiamo  la  ripida
cresta del Monte Pirio (330m), una lunga cresta coperta da
vegetazione in cui la presenza di alcuni roccioni lo rendono
interessante  dal  punto  di  vista  alpinistico.  Cammineremo
verso il Monte Baiamonte ed arrivare alla Sella con il Monte
Venda.  Ora  il  sentiero  diventa  molto  suggestivo,  supera
diversi calti e raggiunge il Monte Fasolo. Da qui verso Villa
Beatrice, alla cui deviaziamo prendiamo il sentiero 25 per
raggiungere Monte Brecale e successivamente Casa Marina.

2° giorno – Casa Marina – Laghetti Maronari – Monte
delle Forche - Monte Altore – Monte delle Madonna –
Monte Grande – Villa di Teolo

Si  parte in  direzione Laghetto  ai  Maronari  verso il  Monte
delle Forche. Aggirando il M. Altore, dopo aver attraversato
il Calto Albo si arriva alle pendici del M. della Madonna. Si
sale  per  raggiungere  l’Oratorio  di  S.  Antonio  Abate,
proseguendo per il percorso che arriva alla cima del colle;
segue un tratto in discesa che termina a Passo Fiorine. Si
riprende a salire per strada forestale fino alla cima del M.
Grande; prendendo il sentiero della Cresta sud, si scende e
in breve si arriva alla strada asfaltata, attraversata la quale
si riprende via del Gruppetto fino a Villa di Teolo.

Difficoltà E

Quota max. 255m

Dislivello
1° giorno 1050 

2° giorno 800 

Durata 06:30h

Lunghezza 42 km

Presenza acqua si

Meteo www.arpa.veneto.it

Accompagnatori Ase Riccardo Galeazzo 

( 3357606947)

Asp. Ase Sara Busato 

(3286856705)

Oss. Silvia Zabeo 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione spese organizzative

Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini telescopici, occhiali da sole, acqua, sacco lenzuolo/sacco a pelo.

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it
a  cui  si  rimanda  anche  per  eventuali  aggiornamenti  o  modifiche  del  programma.  Gli
accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche
in fase di svolgimento

http://www.caipadova.it/
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