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EDUCATIONAL BIKE TOUR
26-27 Settembre 2020
BIKE & WILD

Bike tour lungo le antiche vie della fede della Bassa Padovana
IIl GAL Patavino, nell’ambito del progetto #daiColliall’Adige organizza un educational tour in bici
elettrica dedicato al cicloturismo in alcuni comuni della Bassa Padovana; visiteremo Este,
Montagnana, Borgo Veneto, Carceri, Ponso ed Ospedaletto.
PROGRAMMA
Sabato 26 settembre
Arrivo in tarda mattinata ad Este (Padova). Sistemazione e pranzo presso l’Hotel.
14.30 partenza del bike tour (35 KM TOTALI)
La Romea Strata era un'importante rotta percorsa dai pellegrini medievali che partivano dall'Europa
centro orientale per raggiungere il centro della cristianità a Roma, per poi spingersi oltre, verso
Gerusalemme. Attraversando l'antica via Annia e valicando gli Appennini, i pellegrini incontravano
lungo il loro percorso molti luoghi ricchi di spiritualità; pievi campestri, capitelli, locande e ospizi per i
viandanti. Il nostro itinerario su due ruote si sviluppa lungo un percorso di interesse naturalistico e
paesaggistico seguendo il fiume Frassine, un'arteria naturale di collegamento tra il centro abitato di
Este e la città murata di Montagnana che un tempo affiancava l'antica via Annia romana.
Segue...
Iniziativa rservata a Tour Operator ed Agenti di Viaggio.
Adesioni entro il 4.09.20
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BIKE & WILD

Bike tour lungo le antiche vie della fede della Bassa Padovana
Partiremo da Este con il panorama dei Colli Euganei alla nostra destra e la pianura della Bassa
Padovana alla nostra sinistra. Raggiungeremo quindi la località di Saletto di Borgo Veneto dove
ammireremo un gioiello di architettura romanica del Veneto meridionale: la Chiesa di San Silvestro.
Riprendendo l'asta del fiume, il nostro percorso proseguirà fino a Montagnana, che raggiungeremo
attraverso il pittoresco abitato di Borgo Frassine dove convergono anche altri due itinerari legati alla
Romea Strata: la Romea Porciliana e la Romea Vicetia.
Vedremo le mura di Montagnana apparire di fronte ai nostri occhi e percorreremo tutta la
circonferenza a 360 gradi per ammirare la bellezza e l'unicità della piazzaforte: unica città murata del
Veneto a preservare un circuito murario integro e completo di circa 2 km di fortificazioni risalenti alla
meta' del '300. Parcheggiate le biciclette, ci sara' modo di lasciarsi incantare dal medioevo militare e
religioso di questo borgo medievale.
18.00 rientro in hotel ad Este, sistemazione
19.30 visita guidata della città murata di Este
21.00 cena in centro storico ad Este
Domenica 27 settembre
Colazione alla locanda
8.45 Ritrovo con la guida
9.00 partenza del Bike tour (30 KM TOTALI)
Ci dirigeremo verso Carceri dove visiteremo l’Abbazia di Santa Maria delle Carceri risalente
all’anno 1000. Qui, i Monaci Agostiniani avviarono sul territorio un’imponente opera di bonifica con
ricadute positive sul territorio e sulla popolazione. Passato poi all’ordine dei Camaldolesi, iniziò un
periodo di massimo splendore del monastero, che nel 1427 venne elevato al grado di Abbazia. Ai
Monaci Camaldolesi si deve infatti la grande crescita delle attività lavorative e sociali che in quegli
anni coinvolse tutto il territorio circostante l’Abbazia.
Proseguiremo poi verso Ponso per arrivare alla Chiesa di Santa Maria dei Prati, detta la Ciesazza per
poi muoverci verso Tresto in località Ospedaletto Euganeo, dove vedremo il Santuario della Beata
Vergine del Tresto. Arriveremo infine alla città murata di Este per una sosta pranzo.
Nel primo pomeriggio visiteremo il Duomo di Este ed avremo l'occasione di visitare il cantiere del
restauro della grande pala d'altare “Santa Tecla che invoca la liberazione di Este dalla
pestilenza” realizzata da Giovan Battista Tiepolo nel 1759.
16.00 Arrivo in hotel e tempo libero per la sistemazione dei bagagli
16.30-17.00 circa partenza degli ospiti
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