
Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

                 GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 
                   MONTAGNA INSIEME 
 
               COLLI EUGANEI  (ESTE)    
            SENTIERO DEL PRINCIPE                      
               
                     13 MARZO 2022 

 

   

 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di 
trasporto 

Mezzi Propri 

Chiusura 
iscrizioni 

      

Posti disponibili  

Quota soci 

Quota non soci               

 

Luogo ritrovo Parcheggio 
Ipercity – Strada 
Battaglia  

Orario ritrovo 09:00 

Orario partenza 09:15 

Orario rientro 
previsto 

 

Pranzo Al sacco 

Dati 
Escursione       

Gruppo montuoso               Colli 
Euganei   

Partenza 
escursione       

10:00 circa  

Difficoltà T Percorso facile che offre bei paesaggi ed interessanti spunti storici. 
Centro di Este: dal parcheggio P4 prendiamo la via alla ns. sinistra passiamo  
Porta San Francesco  fino al Duomo e attraversata la statale  troviamo Via dei 
Cappuccini.   
L’inizio del sentiero non è segnato da cartelli o tabelle ma una lapide, su di un 
muro, ricorda il vecchio sentiero. Qui inizia l’acciottolato in salita di via dei 
Cappuccini con l’arco di Ingresso di villa Benvenuti Cornaro. Arrivati a villa 
Kunkler, dove ha alloggiato Lord Byron 1817-1818, passiamo di fianco alle 
scuderie proseguendo per una stretta stradina che, poco sopra, diventa 
sterrata fino alla pineta Benvenuti. Si prosegue aggirando le mura del brolo 
della villa per poi passare accanto all’ingresso del Palazzo del Principe. Arrivati 
alla strada asfaltata di Calaone, l’attraversiamo e prendiamo un breve tratto 
di sentiero in salita, ritrovando la strada asfaltata. Godendo di belle visioni 
panoramiche, si giunge alle prime case di Calaone fino alla piazzetta della 
chiesa. Da qui lo sguardo spazia sul monte Cero, sul monte Lozzo, monte Cinto 
e monte Della Madonna. 
 

Altitudine mass                      

Dislivello in 
salita            

210 mt 

Dislivello in 
discesa 

210 mt 

Durata 3 ore totali 

Lunghezza 6,8 km 

Presenza acqua  

Meteo  

Accompagnatori Lucia Sabbadin 

Caterina Furian 

Anna M.Padoan 



 
 
 
 
 
 
 
 
Qui effettueremo la sosta per il pranzo al sacco. 
 
 A destra della chiesa si trova villa Baldù Dolfin ora Pietrogrande ai piedi del 
monte Castello. 
Dalla piazzetta scendiamo per Via Villanova, asfaltata e con alcune curve, fino 
a prendere a destra Via Bombega (Bomiga) stradina sassosa che procede in 
discesa fino a ritrovare, presso un capitello, il percorso fatto all’andata, nei 
pressi delle scuderie di villa Kunkler. 
Dallo spiazzo erboso davanti alla villa torniamo in via dei Cappuccini e 
proseguendo per Via Garibaldi arriviamo al parcheggio delle auto . 
 
Volendo, si può visitare il Duomo di Santa Tecla con, al suo interno, molte 
opere d’arte tra cui due capolavori del settecento: La Pala del Tiepolo e la 
composizione scultorea del Corradini. 
 
 
 
 
RITROVO A PADOVA –“PARCHEGGIO IPERCITY” Strada Battaglia 
Da qui, in 35 minuti passando per Monselice arriviamo ad Este.  Seguiamo 
direzione “centro” peri Via Vigo Di Torre, lungo le mura, continuiamo su Via 
Negri poi a sinistra per Via Garibaldi e, superata Porta San Francesco 
continuiamo poi a destra verso il PARCHEGGIO P 4 Alessi (Via Isidoro Alessi) 
dove lasceremo le auto. 
 
Per eventuale colazione troveremo dei bar verso l’inizio della escursione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

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 

 


