
Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

             GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
                       MONTAGNA INSIEME 
 

 
 

8 maggio 2022 

COLLI EUGANEI – GIRO MONTE GRANDE 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni       

Posti disponibili       

Quota soci 

Quota non soci                

 

Luogo ritrovo    Passo Fiorine       

Orario ritrovo 10:00 

Orario partenza  

Orario rientro previsto  

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso              Colli Euganei  

Partenza escursione Passo Fiorine Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E Il sentiero parte dietro la Baita Fiorine in leggera discesa. 
Il primo pezzo è in comune con il sentiero R2 proveniente 
da Rovolon, si scende a 304 mt, si sale poi dolcemente 
per largo sentiero fino a raggiungere un punto 
panoramico con vista sulla pianura, da li si prosegue a 
destra sempre in lieve salita verso la cima (segnaletica), 
ignorando il sentiero in discesa alla ns. sinistra, raggiunto 
Il punto piu’ alto (mt. 481) con breve deviazione a sinistra 
si raggiunge la stazione metereologica n. 201 Arpav (la 
“palla” ben visibile dalla pianura). 
Da qui si ritorna al sentiero principale e in piano si 
raggiunge una fontanella, qui inizia con curva a sinistra il 
sentiero di discesa a tornanti con pendenza costante fino 
ad arrivare al Parco Lieta Carraresi meglio noto come 
passo Fiorine e alle auto. 

 

Quota Massima 481 m. 

Dislivello in salita 163 m. 

Dislivello in discesa 14 m. 

Durata 04:00 h 

Lunghezza 4,50 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori  

Padoan Anna Maria 

Furian Caterina 

 

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 

 


