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Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

26 marzo 2023 

Sentiero centrale dei Colli Euganei 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 23/03/2023 

Posti disponibili 40 

Quota soci 5 € 

Quota non soci* 7 € + ass.ne 

Luogo ritrovo 
Parcheggio in via delle 
Foibe Villa di Teolo 

Orario ritrovo 07:40 

Orario partenza 08:00 

Orario rientro previsto 16:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Colli Euganei Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Villa di Teolo Entrambi i percorsi partendo da Villa di Teolo seguiranno il sentiero numero 2, risalendo il 
monte Pendice costeggiando le sue pareti di arrampicata e dopo un breve tratto roccioso 
con catena si raggiunge la sua sommità. Superati i ruderi del castello, percorreremo l’ intera 
cresta di Rocca pendice. Arrivati a Castelnuovo i due gruppi si divideranno, il gruppo A 
continuerà seguendo il sentiero n.2 alla volta del monte Venda per raggiungere il posto più 
alto dell’ escursione, i ruderi del Monastero degli Olivetani dove faremo la pausa pranzo. Il 
gruppo B seguirà la strada di Castelnuovo fino alla deviazione verso l’ ex ristorante Settimo 
Cielo per riprendere il sentiero n. 2. Da questo punto i due percorsi si riuniscono, superato 
il ristorante seguendo una strada sterrata in salita inzieremo a vedere il nostro prossimo 
obbiettivo la sommità rocciosa del Monte Pirio. Dopo una breve discesa e superato il 
ristorante Ca’ Noale devieremo alla nostra dx prendendo la variante n. 2A iniziando la dura 
ma breve salita che ci porterà alla cima, bellissimo balcone sui Colli Euganei. Dopo questa 
ultima fatica scenderemo verso le Terre Bianche passando per la chiesetta degli Alpini e 
con un ultima discesa nel fitto bosco raggiungiamo il punto di partenza. Per ulteriori 
informazioni potete visitare il sito www.parcocollieuganei.com        N. 2 Sentiero Naturalistico 
dei colli Euganei Centrali. 

Difficoltà EE 

Quota max Percorso:A 580m B 328m 

Dislivello in salita Percorso:A 1200m B 500m 

Dislivello in discesa Percorso:A 1200m B 500m 

Durata 6 h 

Lunghezza 
Percorso:A 16.00 km 

 B 11.00 km 

Presenza acqua si 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Riccardo Galeazzo 
(3357606947) 

Paolo Pavan (336708281) 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione: Comprende le spese organizzative. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e 

antivento, guanti, berretto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it  

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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.parcocollieuganei.com/
http://www.caipadova.it/

