
Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

                 GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
                   MONTAGNA INSIEME 

  

12 febbraio 2023 

Colli Euganei – Camminata da Teolo a Castelnuovo 
Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni       

Posti disponibili       

Quota soci 

Quota non soci                

. 

Luogo ritrovo Campo sportivo Teolo 

Orario ritrovo 10:15 

Orario partenza 10:30 

Orario rientro previsto  

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso              Colli Euganei  

Partenza escursione Campo Sportivo Teolo Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E Ritrovo al campo sportivo di Teolo alto, Prendiamo la 
strada cementata in discesa a sinistra del campo 
proseguiamo sempre a destra fino alle Corbeggiare (112 mt) 
cartelli segnaletici, teniamo sempre la destra.  Passiamo per 
il ristorante Le Gombe e davanti a noi vediamo in alto la 
chiesa di Castelnuovo. In breve salita arriviamo alla strada 
che porta a Castelnuovo centro (circa 1h 30 dalla partenza) 
qui si trova un punto sosta con 2 tavoli e panchine.  Dopo il 
pranzo al sacco, prendiamo la scalinata che porta alla chiesa 
di S. Biagio, continuiamo poi su asfalto fino al K. 9 dove 
prendiamo a sinistra Via Cicogna Pirio e seguiamo la sterrata 
e un breve tratto di sentiero in discesa fino al punto di 
partenza e alle auto (1 h.30 dal punto sosta) 
 

 

Quota max. 280 m  

Dislivello in salita 150 m. 

Dislivello in discesa 150 m. 

Durata 3 h  

Lunghezza 6,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo  

Accompagnatori :  Giorgio 
Zecchini –Giampaolo 
Fornara-  

 

. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini 
telescopici etc..  

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 

 


