
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Gruppo Naturalistico Culturale e Commissione  
Sentieri 

 

5 maggio 2019 

Colli Euganei – Buso della Casara 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni        

Posti disponibili 40 

Quota soci Quota Soci € 0 

Quota non soci* Quota Non Soci € 0 

Luogo ritrovo Parcheggio cimitero Teolo 

Orario ritrovo 10:00 

Orario partenza 10:30 

Orario rientro previsto 17:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Colli Euganei Caratteristiche dell’Escursione in collaborazione con: 

Partenza escursione Casa Marina 

 
Ritrovo al parcheggio vicino al cimitero di Teolo alla fine delle tradizionali cerimonie 

della Santa Messa e della benedizione delle corde. Con le proprie auto, ci si sposterà  
a Casa Marina, da dove inizierà l'escursione alle h 10,30. Aggirando in senso orario il 

Monte Venda, su comodo sentiero, si raggiungerà la sella tra questo ed il monte 
Vendevolo ove è prevista la colazione al sacco. In discesa, sul versante sud, un tratto 

di strada secondaria asfaltata porterà al BUSO della CASARA, punto di captazione 
dell'acqua dell'antico acquedotto romano di Este. Al ritorno, in salita, nuovamente su 
sentiero, si aggirerà il versante ovest del Vendevolo con bel panorama sulla pianura 
sottostante e i Monti Berici, fino alla sella percorsa precedentemente per raggiungere 
poi Casa Marina lungo il comodo sentiero del versante sud del Venda ed un tratto di 

strada asfaltata. 

 

Possibilità di unirsi all'escursione a Casa Marina; in tal caso, avvisare della propria 
partecipazione. 

Difficoltà E 

Quota max. Quota massima m. 500 

Dislivello in salita m 400 

Dislivello in discesa m 400. 

Durata 
h 5.30 – 6.00 comprese 
soste 

Lunghezza 12,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Alberto Veronese 

(cell.3286972134)

Fiorenza Miotto 

(cell.3494783693)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione nessuna 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo in 

caso di pernotto, bastoncini telescopici. 

http://www.caipadova.it/


Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili 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 

 


