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Anello dei Colli Euganei – PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Per borghi medioevali, città murate e nobili Ville Venete 
Facile circuito in bicicletta alla base dei Colli Euganei, tra campagne e canali, Este e Monselice con tappa ad Arquà 
Petrarca. Visita dell’Abbazia di Praglia e di Villa dei Vescovi. 
Tour accompagnato – 3 gg. / 2 notti | dal 16 al 18 aprile 2021  
 
Facile percorso cicloturistico che consente il circuito completo dei Colli Euganei interamente su pista ciclabile.  
Primo parco regionale del Veneto, i Colli Euganei sono un gruppo di dolci colline di origine vulcanica che sorgono, quasi 
fossero un arcipelago, dalla pianura padano-veneta, a pochi chilometri a sud ovest di Padova.  
Per la bellezza del paesaggio sono stati da sempre luogo privilegiato per la costruzione di nobili dimore, qui infatti si 
trovano molte Ville Venete che possiamo vedere lungo il percorso, tra queste visitiamo Villa dei Vescovi, dimora 
cinquecentesca dai toni delicati che domina un piccolo colle coltivato a vigneto. 
 
Alla base dei colli visitiamo le belle città murate di Este e Monselice ci spostiamo anche all’interno per arrivare ad Arquà 
Petrarca dove termina la nostra prima tappa in bicicletta. La seconda giornata prevede la visita guidata all’Abbazia di 
Praglia, parte di un grandioso complesso monastico, che ancora oggi vive del lavoro dei monaci che si occupano di 
restauro di libri antichi, di cosmetica, di erboristeria e di apicoltura.  
 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 3 giorni, 2 notti, 2 giorni in bicicletta 
Periodo: 16 al 18 aprile 2021   |   Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Veneto 
Sviluppo percorso: il tour prevede un itinerario cicloturistico itinerante di 2 tappe con partenza e arrivo dalla Tenuta 
Costigliola di Rovolon (PD). L'itinerario si sviluppa in prevalenza su piste ciclabili. Il fondo è asfaltato o di sterrato in 
buono stato. L’andamento è pianeggiante con alcune lievi salite. 
Visite: visita di Villa dei Vescovi gestita dal FAI. 
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno –  Arrivo a Rovolon (Padova) 
Arrivo individuale alla Tenuta Costigliola – Rovolon (Padova). Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting. 
Rovolon (Padova)  – Pernottamento e cena con prodotti biologici presso Tenuta Costigliola (contribuisce a progetti 
umanitari e iniziative di solidarietà sociale). 
 
2° giorno – Rovolon > Arquà Petrarca   
50 km circa –  percorso pianeggiante 
Tranquilla pedalata lungo la pista ciclabile alla base dei Colli Euganei costeggiando canali. Durante il percorso visitiamo 
le cittadine murate di Este e Monselice e concludiamo nel piccolo borgo Bandiera Arancione TCI di Arquà Petrarca, 
antico borgo dove si trovano la tomba e la casa del sommo poeta Petrarca. 
Arquà Petrarca (Padova) – Pernottamento e cena di prodotti tipici presso l’Hotel Villa del Poeta. 
 
3° giorno – Arquà Petrarca > Bastia Padovana  
37 km circa – percorso pianeggiante 
Il percorso su ciclabile diventa un po’ più sinuoso. Costeggiamo Montegrotto Terme prima di arrivare all’Abbazia di 
Praglia circondata da ampia campagna. Poco dopo ci aspetta la visita di Villa dei Vescovi, bene del FAI, da pochi anni 
restaurata e riportata agli antichi splendori.  
Arrivo previsto alla Tenuta Costigliola alle ore 16 circa e fine servizi. 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il gruppo minimo è di 6 il massimo di 14 partecipanti.  
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QUOTA INDIVIDUALE    
€ 329 in camera doppia  
€ 354 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 2 originali itinerari in bicicletta. 
• 2 pernottamenti, con prima colazione, in strutture di tipologia 3 stelle. 
• 2 cene, a tre portate, di piatti tipici locali, con bevande incluse (1 calice di vino e acqua). 
• 2 tasse di soggiorno. 
• 1 accompagnatore in bicicletta. 
• Trasporto bagagli. 
• Visita di Villa dei Vescovi gestita dal FAI. 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
I nomi delle strutture ricettive sono indicati nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che 
possano essere sostituite con strutture di categoria uguale o superiore. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, 2 pranzi, noleggio bicicletta, ingressi ai musei, mance e quanto non previsto. 
Info sulla quota 
La quota è calcolata su un minimo di 6 persone. Con meno di 6 persone il tour non può essere effettuato e le quote 
versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile. 
€ 15 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale 
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.  
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono consegnati e ritirati sul posto. Biciclette e accessori 
sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.  
€ 40 è il costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore. 
€ 65 è il costo per e-bike dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 50 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o 

2022, oppure rimborsato; 
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti degli 
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica, 
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto. Presso la Tenuta Costigliola di Rovolon (Padova) è possibile parcheggiare gratuitamente.  
 


