Anello ciclabile dei colli Euganei

Un classico che non poteva mancare nella nostra offerta di Cicloturismo, forse il più completo e che ci permette di
con una pedalata lenta di godere di una enorme quantità di bellezze paesaggistiche e monumentali che i Colli
Euganei offrono.
Tour di non particolare difficoltà se non per la lunghezza del percorso, cosa facilmente risolvibile grazie alle bici a
pedalata assistita che offrono la possibilità a tutti di provare questa magnifica esperienza.
Quasi interamente su strada ciclabile, non mancheranno i tratti di strada sterrata per cui noi consigliamo di
percorrerlo con una MTB oppure una classica bici da cicloturismo, o città.
Si può decidere di iniziare il percorso da qualsiasi punto, noi per comodità scegliamo Abano in senso orario, in
successione saranno decine le occasioni di ammirare i preziosi monumenti che l’anello ci permette di incontrare,
Villa Draghi che dalla sua elevata posizione domina la citta di Montegrotto Terme, qualche chilometro dopo la
splendida visione del Castello del Catajo, incredibile testimonianza del XVI secolo, una reggia di 350 stanze.
Un lungo rettifilo lungo il canale battaglia antica via Fluviale per i trasporti da e verso Padova ci accompagna fino a
Villa Emo che si aprirà ai nostri occhi con il suo bellissimo giardino.
Arrivati a Monselice avremo percorso un terzo del nostro giro e una sosta per la visita del Castello con le sette
chiesette potrebbe essere un’ottima occasione per rifiatare, ripartiti la Citta di Este con le sue storiche Mura ci offrirà
ancora un’occasione per ammirare il Castello e i sui giardini dove potremmo finalmente ristorarci con il pranzo a
sacco.
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Ci attendono ancora molti chilometri, costeggeremo dapprima i canali della bonifica, poi lunghe ciclabili immerse
nella campagna con la visuale delle morbide curve dei Colli che ci accompagnano sulla nostra destra, ma ancora le
sorprese non sono terminate, nei pressi di Lozzo Atestino il Castello di Valbona ci offrirà una bella testimonianza del
medioevo, sede dei Carraresi fu una roccaforte della famosa famiglia Nobile Padovana.
Ancora una ventina di chilometri per rientrare alla nostra base, un ultimo sforzo ci consentirà di arrivare al nostro
ultimo punto di interesse, forse il più importante di tutto il giro: l’Abbazia di Praglia, antico monastero del XI secolo,
Biblioteca Monumentale Nazionale e del laboratorio del restauro del libro antico.

Dettagli Percorso:
Lunghezza:
73 km
Dislivello totale:
200 metri
Difficoltà:
impegnativo
Durata :
5/6 ore
Materiale di proprietà di Cicloturismo Euganeo, vietata la riproduzione o qualsiasi utilizzo senza previa
autorizzazione.
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