DOMENICA 5 MAGGIO 2019
Colli Euganei - Abano Terme (PD)
L’anello ciclabile dei Colli Euganei è un percorso che
attraversa una delle zone più belle della pianura veneta.
Esso si snoda lungo il perimetro del Parco Regionale dei
Colli Euganei, per 64 km, con un paesaggio che cambia in
continuazione, offrendo panorami fantastici, con i colli che
fanno da punto di riferimento costante e sempre diverso,
mentre pedalata dopo pedalata si alternano campi coltivati,
vigne, canali con fioriture di ninfee lungo gran parte del
percorso e le testimonianze dell’opera dell’uomo attraverso
i secoli. Un piacere per gli occhi anche per le dimore
antiche, i borghi e i numerosi castelli disseminati lungo il
percorso.
Si parte dalla periferia dell’abitato di Abano Terme e si
continua quasi esclusivamente su ciclabile, ben separata
dalle strade con auto, per buona parte asfaltata e con tratti
di sterrato tenuto in buone condizioni.
Noi puntiamo verso nord e percorriamo la ciclabile in senso
anti-orario, passando proprio a fianco della bellissima
Abbazia di Praglia, poi Ponte Tezze, Vò, Este, Monselice, Battaglia Terme, Catajo, Montegrotto ed infine
Abano Terme. La cittadina di Este è proprio a metà percorso e sarà il luogo per una meritata pausa. I
giardini del castello di Este sono sempre aperti, si può entrare con le biciclette, ci sono tante panchine e
tanti alberi e pure i bagni; rappresentano il posto ideale per fermarsi per il pranzo al sacco.
Come di consueto, al termine della gita ci sarà un rinfresco a cura dei Capigita. Sono gradite le torte.
Difficoltà del percorso: facile

Dislivello in salita: insignificante

Lunghezza del percorso: Km 64

Tempi indicativi di percorrenza: ore 6:00

Equipaggiamento: mountain bike o city bike ben funzionanti, K-way + eventuale zainetto o borsa x bici
Trasporto: corriera con almeno 35 iscritti, altrimenti mezzi propri.
Iscrizioni: entro venerdì 26 aprile (o, se in corriera, fino ad esaurimento dei posti disponibili).
Partenza presso la sede CAI: ore 7:00 (se in corriera: ritrovo ore 6.30 per caricare le bici).
Capigita: Laura Vincenzi (cell. 328 217 4235 ), Fiorella Bertolin (cell. 333 976 6168), Franco Pramparo.
N.B.: all’atto dell’iscrizione si dovrà versare la caparra per la corriera ed eventuali spese accessorie.
Per partecipare è necessario iscriversi presso la segreteria della sezione, aperta nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 21:00 alle ore
22:00 o presso i capigita.
Il regolamento per le gite sociali è visionabile presso la sede sociale o sul Ns. sito web: www.caisanvito.it

