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COLLI EUGANEI ED ABBAZIA DI PRAGLIA

DOMENICA 10 APRILE 2016

2 OPZIONI SOLO BICI o AUTO+BICI DA
MONSELICE

per chi va direttamente in bici:

_ partenza ore 9,00 da piazza Vittorio
Emanuele II, attraverso Stanghella e
Pozzonovo raggiungeremo la cittadina di
Monselice dove faremo sosta caffè in
rinomata pasticceria, ore 10,30 circa. 

_Incontro ore 11,00 circa con chi è arrivato in auto  ritrovo parcheggio campo 

della fiera dietro le mura in via 28 aprile 1945. Si riparte tutti insieme verso località
Costa e ci dirigiamo a Valsanzibio dove sarà possibile ammirare la prestigiosa 
Villa Barbarigo; superati i noti tornanti di Galzignano T. e Torreglia arriveremo a 
Villa Vescovi, bene del FAI, dove chi lo desidera potrà effettuare la visita 
(facoltativa: biglietto 9 euro-gratuito per soci FAI). Breve sosta e si riparte per l'Abbazia 
di Praglia; alle ore 13, 00 circa pranzo al sacco nel Parco antistante la chiesa.

 - alle ore 14, 30 visita guidata all'Abazia Benedettina, alle Cantine dove 
viene prodotto il vino dalle vigne coltivate nei terreni del monastero ed alla 
Biblioteca monumentale. Visita al negozio erboristeria. Ore 16 partenza per 
il rientro attraverso un tratto dell'anello ciclabile dei colli Euganei passando 
davanti a Villa Draghi, Castello del Cataio, e proseguendo lungo il canale 
Battaglia se il tempo lo consente, breve sosta al giardino di Villa Emo alla 
Rivella, Monselice ed arrivo a Rovigo previsto per ore 19,00 circa.

quota euro 6 comprende la visita guidata all'abbazia di Paglia, 
Assicurazione infortuni.

percorso completo km 90 strade asfaltate e sterrate in buono stato. circa 45 
km se da Monselice

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Casco non obbligatorio ma 
consigliato. La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomme gonfie, cambio funzionante; freni a posto e camera 
d’aria di scorta.
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