
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Naturalistico Culturale 
 

9 maggio 2021 

COLLI EUGANEI – Camminando intorno al Monte Venda ed al Vendevolo 

fino al Buso della Casara. 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni       

Posti disponibili 20 

Quota soci 

Quota non soci                

€ 0,00 

€ 5,00 + € 11,55 ass. 

Luogo ritrovo Campo sportivo Teolo 

Orario ritrovo 10:00 

Orario partenza 10:30 

Orario rientro previsto 17:00 

Pranzo Al sacco 

Dati Escursione       

Gruppo montuoso              Colli Euganei  

Partenza escursione Casa Marina Caratteristiche dell’Escursione: 

Difficoltà E Ritrovo al campo sportivo di Teolo alto, 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, raggiungeremo la 
sella tra questo ed il Monte Vendevolo. In discesa, sul 
versante sud, un tratto di strada secondaria asfaltata ci 
porterà al BUSO DELLA CASARA, punto di captazione 
dell’acqua dell’antico acquedotto romano di Este. Al ritorno, 
in salita, nuovamente su sentiero, aggireremo il versante 
ovest del Vendevolo con un bel panorama sulla pianura 
sottostante e sui Berici, fino alla sella percorsa in precedenza 
per raggiungere poi Casa Marina, aggirando a nord il Monte 
Venda. 

Quota max. 500 m.  

Dislivello in salita 400 m. 

Dislivello in discesa 400 m. 

Durata 05:30 h 

Lunghezza 12,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Alberto Veronese 

(cell 3286972134) 

Simonetta Pollazzi 

(cell. 3331055112) 

Alberta Veronese 

( cell 3487963662) 

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 autocertificazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato. Il 

modulo é scaricabile dal sito del GNC. 

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

