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Experience Villa Vescovi – Trekking Euganei 
Una o più giornate nei Colli Euganei praticando sport.  
 

TREKKING – I Trekking guidati organizzati con partenza da Villa dei Vescovi sono esperienze di incontro e 
conoscenza del territorio attraverso un approccio “lento” e intenso, talvolta anche faticoso, ma sicuramente 
appagante. Le guide della Cooperativa Terra di Mezzo vi condurranno sui sentieri del Parco, in tutta sicurezza, 
per scoprirne le peculiari bellezze naturali e storiche, i paesaggi unici e la ricca tradizione. Sono proposti itinerari 
di difficoltà crescente, per tutti i gusti: dalla passeggiata semplice sui rilievi immediatamente a ridosso della Villa 
al trekking di più giorni con pernotto presso gli ostelli escursionistici del Parco. 

VILLA DEI VESCOVI Situata nel cuore dei Colli Euganei in provincia di Padova, Villa dei Vescovi è la più 
importante casa del Rinascimento prepalladiano. Edificata tra il 1535 e il 1542, la Villa fu ideata per il vescovo di 
Padova, Francesco Pisani, come grandiosa opera architettonica ispirata alla classicità e destinata ad accogliere 
letterati e artisti del colto circolo di intellettuali radunato dal vescovo. La Villa è giunta straordinariamente 
intatta fino ai giorni nostri e ha conservato nel tempo l’antico rapporto di armoniosa corrispondenza con il 
paesaggio circostante. Immergersi nella sua atmosfera significa vivere un’esperienza indimenticabile e 
imparare a conoscere la vera natura di questo monumento: quella di luogo dove riflettere, ritrovarsi, fermarsi a 
godere della bellezza pura degli spazi interni e del paesaggio intorno. 

Programma 
Giunti in villa, la guida accoglie il gruppo e presenta il programma della giornata/delle giornate. La visita 
guidata della villa può essere effettuata prima o dopo il trekking (si consiglia la visita prima di partire), quindi si 
parte per il trekking. Si possono scegliere quattro diversi itinerari, di impegno crescente. 



 

1. Antichi sentieri di Luvigliano 

Partenza e arrivo: Villa dei Vescovi 

Tempi: circa 2 ore 

Livello di difficoltà: medio-facile, dislivello totale 
circa 200 m, lunghezza 4 km. 

Aspetti peculiari: Da Villa dei Vescovi, ricca di storia, 
arte e architettura, alla piccola chiesetta 
parrocchiale di Luvigliano, soggetti narrati anche da 
Dino Buzzati. Tra il monte Solone e il Monte Pirio si 
attraversano le “terre bianche”, piccola area dai 
tratti inconfondibili, su cui crescono le vigne che 
producono l’ottimo vino Fior d’Arancio “Maeli”.  

2. Da Villa dei Vescovi a Praglia,  
sul Sentiero del Giubileo 

Partenza e arrivo: Villa dei Vescovi 

Tempi: circa 3,5 ore 

Livello di difficoltà: medio, dislivello totale circa 
350 m, lunghezza 9 km. 

Aspetti peculiari: Da Villa dei Vescovi, ricca di 
storia, arte e architettura, all’antica abbazia di 
Praglia, da 7 secoli custodita e coltivata dai 
monaci, passando per il piccolo borgo di 
Tramonte, con la sua antica chiesetta di 
fondazione longobarda. Sui Monti delle Are e 
Lonzina, che separano Villa dei Vescovi da Praglia, 
potremo osservare il repentino cambio di 
vegetazione caratteristico dei versanti dei Colli 
Euganei, sui quali si possono osservare in pochi 
km boschi di castagno alternati a sorprendenti 
formazioni pseudo-mediterranee. 

3. Sentiero dei Colli Centrali 

Partenza e arrivo: Villa dei Vescovi 

Tempi: circa 8 ore 

Livello di difficoltà: molto impegnativo, dislivello totale 
circa 1100 m, lunghezza 16 km. 

Aspetti peculiari: Da Villa dei Vescovi si sale sulla 
dorsale del monte Arrigon, da qui sui monti Pirio, 
Baiamonte, Venda e ancora i Denti dea Vecia e Rocca 
Pendice, fino a scendere poi in Valle delle Gombe, per 
poi rientrare a Luvigliano. Una entusiasmante 
“cavalcata” attraverso i rilievi centrali del gruppo 
euganeo, elevati e talvolta impervi, ma che ripagano 
sempre con paesaggi e ambienti unici. Un’escursione 
d’ampio respiro e impegno rilevante, per camminatori 
allenati, attraverso alcuni dei siti naturalistici e storici 
più importanti dei nostri Colli. 

4. Altavia dei Colli Euganei 

Partenza e arrivo: Villa dei Vescovi 

Tempi: circa 9 + 9 ore 

Livello di difficoltà: trekking di più giorni. Molto 
impegnativo, dislivello totale circa 2100 m, lunghezza 
42 km. 

Aspetti peculiari: Da Villa dei Vescovi una delle varianti 
di accesso ci collega all’anello dell’Altavia dei Colli 
Euganei, il più completo e impegnativo percorso di 
trekking che si trova nel Parco. L’Altavia attraversa 
tutto il gruppo, il primo giorno camminando da nord a 
sud si osserverà il cambio dei paesaggi, più aspri e 
selvaggi nella zona settentrionale, più dolci e coltivati i 
pendii a sud del monte Venda. Si pernotterà all’ostello 
“Casa Marina”, sul Monte Venda, per poi riprendere il 
giorno dopo affacciandosi al lato ovest dei Colli, dove le 
vigne segnano il paesaggio e l’orizzonte è chiuso da 
Colli Berici e monte Baldo. Due giornate intense di 
trekking, con dislivelli significativi, per chi cerca una 
vera avventura e ama imprimere i bei ricordi con la 
fatica delle gambe.   

Prezzi (I prezzi variano a seconda del trekking scelto e della numerosità del gruppo). Prenotazione obbligatoria 
x Per due persone: a partire da 60 € per persona 
x Per gruppi (minimo 10 pax): a partire da 20 € per persona  
x Gratuità: 1 ogni 15 paganti 
x Servizi facoltativi:  

- Trasporto a partire da 10 € per minimo 6 persone;  
- Pic Nic, aperitivo 
- pernotto a Casa Marina, per il trekking di due giorni: a partire da 32 €/persona in ½ pensione 

Il prezzo include l’ingresso e la visita guidata alla Villa, l’accompagnamento di una guida naturalistica durante tutta l’esperienza, 
assicurazione R/C terzi dell’attività. Il prezzo non include l’assicurazione infortuni personale, eventuali altri servizi. 
 


