
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 9 APRILE  “GIORNATA NAZIONALE BICINTRENO” 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato 
 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica 
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari 
dell’Associazione e destinata ai soli soci. 

L’ANELLO DEI COLLI EUGANEI 
DOMENICA  1 APRILE 2012 

LUCIANO   tel  3403007428  lucianorenier46@gmail.com 
                       Sandro Rovigo      tel   3395984227   sandro.burg@alice.it   

Programma di massima 
 

Questa è la prima escursione delle tre in calendario 
promossa dal coordinamento FIAB Veneto per 
conoscere e valorizzare progetti finalizzati al 
cicloturismo nella nostra regione. L’anello dei Colli 
Euganei consente di compiere l'intero giro del sistema 
collinare ed è straordinariamente ricco di punti di 
interesse storico, idraulico, architettonico e 
naturalistico. Da Padova i Colli Euganei appaiono 
isolati all’orizzonte con linee ondulate e per tutelarne la 
straordinaria biodiversità, nel 1989 è stato istituito il 
Parco Regionale dei Colli Euganei L’intero sistema 
collinare euganeo conta un centinaio di alture,  ed 
occupa una superficie totale di circa 21 ettari. Questa 
nota paesaggistica decisa è l'esito di due fenomeni 
vulcanici distinti che hanno provocato la fuoriuscita di 
magma  dalla crosta terrestre. In un ambiente marino il 
materiale denso ed incandescente in parte ha 
sollevato antiche rocce calcaree e in parte si è 
depositato creando cuspidi appuntite Lungo il 
percorso incontreremo numerose mete turistiche, 
Battaglia Terme, Monselice, Este, Bastia di Rovolon, 
Praglia, solo per citarne alcune.  

 

Mezzo di trasporto: Treno+bici 
 
Ritrovo e partenza: Stazione FS 
Rovigo    ore  7.30    part. Ore 7.46  per 
Battaglia Terme. 
 
Rientro: ore 18.00 Stazione Battaglia Terme 
part..  ore 18.21  per Rovigo 
 
Distanza: Km  65 
 
Percorso: Pianeggiante con qualche breve 
saliscendi 
 
Difficoltà: Facile 
 
Bicicletta: City bike 
 
Pranzo: al sacco 
 
Contributo: ( Bigl. Fs+bici+ass.) 

− Soci         €  12,00 
− Non soci  €  15,00 

 
Iscrizioni in sede negli orari di apertura: 
 

− Martedì ore 10.00 – 12.00 
− Giovedì ore 18.00 – 19.00 

  
Corso del popolo 272   Rovigo 
 
 

 
    APERTA A TUTTI 
 

FIAB Rovigo 
Amici della Bici 


