Abano e Montegrotto-Vicenza
Le Terme di Abano e Montegrotto
sono la sosta ideale per ricaricare le
energie dopo le prime due tappe del
viaggio attraverso le terre di Venezia.
Dalle Terme, Padova è raggiungibile
in mezz’ora attraverso una piacevole
pista ciclabile ricavata sull’argine del
Canale Battaglia. Quest’ultimo è un
naviglio tra i più antichi d’Italia ed ha
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Tra i colli Euganei e Berici.

la peculiarità di essere stato costruito
sopra la campagna. Anche in questo
caso non mancano le ville venete,
come la magnifica villa Molin (1)
opera dell’architetto Scamozzi. Nei
pressi del Bassanello, dove le acque del
Bacchiglione si dividono in tre canali
distinti, si segue quello che entra in
città. Padova è una città di fede, scienza
ed arte. Questa fama è dovuta alle
figure di grandi personalità del passato:
il santo Antonio le cui spoglie, venerate
da milioni di fedeli, sono conservate
all’interno della Basilica francescana,
Galileo Galilei astrofisico professore
dell’antica Università, e Giotto il più
grande degli artisti che affrescarono
chiese e palazzi padovane a cavallo
dei secoli XIV e XVI. Da non perdere
la cappella degli Scrovegni. Dopo
aver visitato il centro storico si ritorna
a ritroso per risalire le acque del
Bacchiglione. I quaranta chilometri che
dividono Padova da Vicenza (3) sono un
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percorso arginale piacevole perché offre
la possibilità di godere di ampi panorami
movimentati dalla presenza dei Colli
Euganei (2) prima e dei Colli Berici poi.
I primi sono di origine vulcanica, come
testimoniano gli inconfondibili coni
rivestiti di boschi che poggiano su dolci
pendii finemente coltivati a vigneto. I
secondi, più compatti e privi di cime,
sono una barriera corallina pietrificata.
Giunti a Longare si suggerisce una
deviazione verso la località Costozza
impreziosita da notevoli ville venete.
Una comoda pista ciclabile conduce
in sicurezza il turista a Vicenza il cui

Tappa 2.3
Lunghezza: km 53
Difficoltà: facile

Mappe del percorso
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arrivo è anticipato dall’alto campanile
del Santuario del Monte Berico e da due
opere di Andrea Palladio: villa Capra
Valmarana “La Rotonda” e il vicino
Arco delle Scalette.
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