
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
MONTAGNA INSIEME 

 

10 aprile 2022 

COLLINE MAROSTICANE - Colli di S. Benedetto. 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni       

Posti disponibili       

Quota soci 

Quota non soci                

 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 
d’Italia 

Orario ritrovo 08:15 

Orario partenza 08:30 

Orario rientro previsto  

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso              Colline Marosticane  

Partenza escursione Centro storico Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà T Ritrovo centro di Marostica (parcheggio bar/gelateria 
Quadrifoglio Rosa). Partenza dal centro storico di 
Marostica, proseguendo per via Borgo Giara e l’imponente 
convento di S. Sebastiano, si prosegue per via Ponte 
Quarello, superato il ponte, si prende il sentiero a sinistra 
n. 36 “Colli di S. Benedetto”, che ci porta in dolce salita alla 
chiesetta di S. Agata sulla cima del colle. Il rientro per 
sentiero a nord-ovest verso S. Floriano                                                                                   

Itinerario stradale: 

Piazzale Azzurri si prosegue in direzione Limena SS47, 
verso Cittadella, Rosà, Nove, Marostica via Campo Marzio, 
65 al parcheggio del bar Quadrifoglio Rosa dove si 
effettuerà la colazione. (tempo di percorrenza 1 h, 48 km). 

Quota max.  

Dislivello in salita 300 m. 

Dislivello in discesa 300 m. 

Durata 04:00 h 

Lunghezza 8,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Franceschetto Diego 

Peraro Savina 

 

 

 

 

Le iscrizioni sono raccolte direttamente presso la Segreteria del CAI Padova o tramite mail info@caipadova.it . 

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

telescopici etc. OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. 

Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di auticerficazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato.  

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 

 

mailto:info@caipadova.it

