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“Antichi luoghi di culto e nobili architetture nei Colli Euganei” 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2021: Ciclo-escursione all’Abbazia di Praglia e Villa dei Vescovi 

RITROVO: ore 08.15 Piazza Don M. Romano-Battaglia Terme-PD PARTENZA CICLOESCURSIONE: ore 08.30 - PUNTUALI !!! 

DURATA: 4.00 ore ca, soste incluse LUNGHEZZA 35 km. ca. DISLIVELLO: modesto DIFFICOLTA’: facile  

PERCORSO: Su piste ciclabili e strade asfaltate poco frequentate. 
 

PROSSIMA ESCURSIONE: ore 09.00, domenica 18 settembre – da Teolo a Sant’Antonio Abate - DIFFICOLTA’: media 

- In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’escursione POTREBBE NON ESSERE EFFETTUATA A DISCREZIONE DEGLI ORGANIZZATORI. 

- Il Gruppo Escursionisti declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose durante le escursioni. – RICORDIAMO CHE I NOSTRI ASSOCIATI F.I.E GODONO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA COMPRESA R.C. TERZI. 

INFORMAZIONI: 334 87 40 346 Bruno; 338 14 49 795 Enzo; 366 780 5351 Lorenzo- www.escursionistibattaglia.it - info@escursionistibattaglia.it 
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Da Piazza Don Marco Romano ci dirigiamo verso il canale che attraversa il paese di Battaglia Terme 

e che dallo stesso prende il nome. Giriamo verso sx., in direzione di Padova, passando sopra la Botte 

del Pigozzo, sino a giungere al Castello del Catajo, imponente dimora nobiliare voluta dalla famiglia 

degli Obizzi. Proseguiamo sull’argine sino a un maneggio di cavalli. Qui abbandoniamo l’argine e 

scendiamo lungo la pista ciclabile, sino a raggiungere il passaggio a livello di Turri. NON 

ATTRAVERSARE CON LE SBARRE ABBASSATE! Superiamo il piccolo quartiere e riprendiamo la 

ciclabile che corre lungo lo Scolo Rialto per poi arrivare alla grande rotatoria. Dopo averla 

attraversata, riprendiamo la nostra ciclabile nei pressi dell’Hotel Imperial, costeggiando la 

tangenziale di Montegrotto Terme e il Rio Spinoso. Passiamo d’innanzi a Villa Draghi e giungiamo 

alla rotonda, dove inizia la deviazione per Torreglia. Oltrepassiamo la strada e riprendiamo la ciclabile 

che corre marginalmente alla zona industriale di Montegrotto, sino ad arrivare alla deviazione per il 

Monastero Benedettino di San Daniele. Noi proseguiamo oltre,   >>>>> (SEGUE) >>>>> 

sempre pedalando lungo lo Scolo 

Rialto, passando davanti al laghetto 

da pesca e Biotopo di San Daniele, 

arrivando a toccare il rilievo di Monte 

Ortone. In seguito raggiungiamo e 

costeggiamo il Monte Boscalbò. Qui 

compiremo una breve deviazione per 

raggiungere la pittoresca chiesetta di 

San Giorgio a Tramonte, con affreschi 

dell’anno mille, per giungere, infine, 

all’Abbazia di Praglia 

fiancheggiandone le alte mura. 

Effettueremo una breve sosta per 

ammirare quest’autentico gioiello 

rinascimentale e importante centro 

della spiritualità benedettina. Sulla via 

del ritorno riprenderemo l’Anello dei 

Colli Euganei aggirando il Monte 

Lonzina e imboccando, in seguito, la 

deviazione per Villa dei Vescovi 

(seguire le frecce) (STRADA APERTA 

AL TRAFFICO!) anziché proseguire per 

Bresseo. Aggireremo la villa per 

poterla ammirare dalle diverse 

prospettive e quindi proseguiremo in 

direzione Torreglia (ATTENZIONE 

STRADA APERTA AL TRAFFICO!). 

Passeremo di fianco agli impianti 

sportivi di Torreglia e prenderemo 

per via San Daniele, per poi svoltare a 

dx all’altezza dell’incrocio con la 

tranquilla via Monte Venda. Questa 

strada, che corre nella campagna, ci 

condurrà fino all’incrocio del Ponte 

Trevisan e relativo capitello. Da 

questo punto ripercorreremo, in 

senso inverso, il percorso ciclabile 

compiuto all’andata sino ad arrivare a 

Battaglia Terme 
 

RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA. 

BICICLETTA IN ORDINE, CAMERA D’ARIA 

DI SCORTA, INDOSSARE IL CASCHETTO DI 

PROTEZIONE E GIUBBINO ALTA 

VISIBILITA’. 
 

-SI PREGA DI ATTENERSI ALLE NORME 

ANTI-COVID 


