
PARCHEGGIO VIA 
VALLI 

Posta su un pendio 
in prossimità del par-
cheggio ai piedi delle 
mura del comune di 
Arquà Petrarca dove 
si trova un percorso 
pedonale pavimenta-
to in trachite con al-
berature e cestini per 
rifi uti. 

BAONE

ARQUA’ PETRARCA

BELVEDERE MAGANZA - Vicino al cimitero 
di Calaone integra l’area verde esistente 

attrezzata con giochi per bambini. 

PARCO DELL’OSTELLO 
Si trova all’interno dell’Ostello “Colli 

Euganei” a Valle San Giorgio.



STABILIMENTO TERMALE “PIETRO D’ABANO” - Area inserita nel parco dello Stabilimento ex Inps. 

MONTE CROCE 
Adiacente all’area di sosta per camper, 
posta all’imbocco di V.le degli Alpini, e 

dotata di caminetto.

PASSEGGIATA DEGLI OBIZZI 
Adiacente alla botte del Pigozzo sull’ar-
gine che collega il paese al Castello del 

Catajo.

BATTAGLIA TERME



CERVARESE S. CROCE

MONTEMERLO - Situata in via San Pancrazio, laterale di via Repoise 
vicino al centro della frazione.

VIA FONTANE 
Adiacente ad uno dei sentieri che per-
corrono il colle Montemerlo ha visto il 

recupero di un’antica fontana.



CINTO EUGANEO
BUSO DELLA CASARA 

L’unica area in cui per 
esigenze di spazio è stata 
installata solo la capan-

nina informativa e il 
portabiciclette.

EX CAVA MONTE VENDA 
Situata lungo il sentiero “Monte Venda”, nel tratto pavimentato, è dotata di una rampa di accesso 

per disabili.



CINTO EUGANEO
MONTE VENDA 

Situata lungo il sen-
tiero “Monte Venda” 

in prossimità del bivio 
che conduce al rifugio 

del Venda.

VIA MANTOVANE 
Si trova dietro alla chiesa di 
Valnogaredo, lungo la strada 

che porta al cimitero della 
frazione.

VIA PROSSIMA - Situata su-
bito dopo l’abitato di Cinto 
Euganeo, lungo la strada 

provinciale n. 21 che collega 
il centro a Valle S. Giorgio.



GALZIGNANO TERME
CASA MARINA 

Area predisposta a fi anco del Cen-
tro Visite, Ostello e Laboratorio di 
Educazione Naturalistica del Parco 

Regionale dei Colli Euganei.

PASSO ROVERELLO 
Situata sulla strada provinciale n. 
25 che collega Galzignano Terme 

a Faedo. Si trova al quadrivio 
che segna Passo Roverello.

PARCO DI VALSANZIBIO 
Si trova di fronte all’Arco di Diana di Villa 

Barbarigo.



VIA EUROPA 
Situata nel 

nuovo quartiere 
di via Europa, 
laterale di via 

Chiesa.

LOZZO ATESTINO
EX CAVA MONTE LOZZO 

Situata in prossimità dell’ex cava 
di trachite e del sentiero n. 5 del 

Monte Lozzo.

VIA LAZZARINI 
Situata nel nuovo quartiere di via Primo Lazzarini, laterale di via Valbona nell’omonima località.



 PARCO VILLA DRAGHI 
Situata all’interno del parco è adiacente al 

parcheggio.

MONTEGROTTO TERME

CARBONARA 
Adiacente al parcheggio pubbli-

co in via Conca Verde.

ROVOLON



 I T ROVOLON 
Posta all’incrocio tra via Spinazzola e via Monte della Madonna 

su un’ampia area a verde pubblico provvista di percorso pedonale 
lastricato a gradoni che raggiunge una piazzola in piano. 

ROVOLON

ROVOLON - Posta all’incrocio tra via Spinazzola e via Monte della Madonna su un’ampia area a ver-
de pubblico provvista di percorso pedonale lastricato a gradoni che raggiunge una piazzola in piano.

EX CAVA SPINAZZOLA 
Situata in via Spinazzola. Si tratta della prima riqualifi cazione di una cava in disuso.



TEOLO
PASSO FIORINE 

Si trova sul Monte della 
Madonna nel Parco Lietta 
Carraresi, è stata dotata di 
una rampa di accesso per 

disabili.

ROCCA PENDICE - Adiacente al cimitero alto di Teolo in direzione Castelnuovo.

CASTELNUOVO
È situata lungo la parte inizia-
le di via Calti Pendici, laterale 

di via Siesa - S.P. n. 43. 



TORREGLIA

ROCCOLO BONATO 
Uno dei pochi esempi di “roccolo” 

sistema usato un tempo per la cattura 
degli uccelli. Raggiungibile da via Pian-
zio a Galzignano Terme o dalla stradina 
che si trova davanti a Villa Immacolata 
a Torreglia. Nel sito ci sono anche due 
piccole aree umide che sono state deli-
mitate con delle staccionate in legno.

SAN DANIELE
Si trova lungo il percorso 
didattico del biotopo San 

Daniele.



VÒ

LAGHETTO DEL VENDA 
Si trova in via Montevenda, località Laghizzolo, dove si uniscono altre due strade sterrate da cui 

parte il sentiero che raggiunge la sommità del monte.

Via Rana Ca’ Mori, 8 – 35042 Este (PD) 
Tel.0429 632911 – Fax 0429 601368

e-mail: info@parcocollieuganei.com 
www.parcocollieuganei.com 




