
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Naturalistico Culturale 

 

12 febbraio 2022 

Ri-scoprire Padova: il Giardino di Cristallo e il nuovo camminamento di ronda panoramico del 

Bastione Castelnuovo 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 10/02/2022 

Posti disponibili 20 

Quota soci 

Quota non soci (*)               

€ 5,00 

€ 5,00 

(+ € 11,55 ass.)* 

Luogo ritrovo Giardino di Cristallo  

Orario ritrovo 09:00 

Orario partenza 09:30 

Orario rientro 
previsto 

13:00 

Dati uscita       

Città di Padova                     

Partenza 
escursione 

Giardino di Cristallo 
interno Parco Europa, 
via Venezia n 40 

A Padova si intrecciano, in modo armonico, componenti architettoniche, produttive, 
storiche, ambientali e naturalistiche spesso misconosciute. L’uscita ha come obiettivo 
far conoscere due luoghi vicini ma molto diversi tra loro: il Giardino di Cristallo e il 
Bastione Castelnuovo. La serra contiene una collezione pressoché unica di piante 
succulente. Castelnuovo, oggetto di recente restauro, è il bastione che meglio testimonia 
il progetto della grande fortezza di cui Padova avrebbe dovuto dotarsi ma che non è mai 
stata completata per ragioni storiche. Tecnici ed esperti del Comune e del Comitato Mura 
accompagneranno la visita al nuovo camminamento di ronda sulla sommità delle mura 
del Bastione permettendo di ammirare un panorama insolito e nuovo di un angolo 
sconosciuto della città e fornendo informazioni relative al restauro ed agli aspetti storici 
ed architettonici del complesso. 

Il punto di ritrovo è fissato all’ingresso del Giardino di Cristallo, all’interno del Parco 
Europa (via Trieste n 40), terminata la visita alla serra ci si sposterà a piedi in via 
Ognissanti per conoscere il Bastione Castelnuovo. L’uscita termina con una visita agli 
interni della Porta Portello, sempre con tecnici del Comune che ne illustreranno gli 
aspetti architettonici. 

E’ previsto un momento di ritrovo finale per un aperitivo presso il Bar Antico Desiderio 
che è vicino alla Porta Portello (€ 5,00/persona non compresi nella quota di iscrizione) 

Difficoltà T  

Durata 04:00 h 

Lunghezza 2,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Simonetta Pollazzi 
(cell 333 1055112) 
Lodovica Vergani 
(cell. 3207523839) 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

 

http://www.caipadova.it/


Quota iscrizione comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, CALZATURE CON SUOLA ANTISCIVOLO SENZA TACCHI. OBBLIGATORIO GEL, 

MASCHERINA FFP2 E GREEN PASS RAFFORZATO Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Alla partenza dovrà 

essere consegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito. 

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 

 


