
visite 
guidate 
gratuite
domenica 17 ottobre 2021 

Bike tour sulle orme 
di Santi e pellegrini 
nella Bassa Padovana
Una cicloescursione alla scoperta 
di tre luoghi rappresentativi della 
Bassa Padovana. Il primo è l'antica 
Chiesa di San Fidenzio, oggi Duomo. 
Essa nasce prima dell’anno mille come 
oratorio dedicato a San Tommaso. 
Dopo la visita, riprenderemo il nostro 
itinerario su due ruote per raggiungere 
la seconda località, la “Ciesazza” a 
Ponso, dove ci attenderà una delle 
poche testimonianze di architettura 
romanica presenti nel territorio: la 
Chiesa di Santa Maria ai Prati. Il nostro 
itinerario si concluderà al Santuario 
della Madonna del Tresto a 
Ospedaletto Euganeo. 

La Chiesa venne eretta in tempi 
brevissimi, grazie alle elargizioni dei 
fedeli, e nei secoli venne più volte 
ampliata, grazie alla custodia dei 
monaci di Sant'Agostino da Fiesole, 
diventando poi Seminario Vescovile. 
All'interno ammireremo la celebre 
Madonna con Bambino, attribuita 
a Jacopo da Montagnana.

Difficoltà: E - escursionistico 
Ciclo-escursionisti con discreto allenamento - 
Bambini > 10 anni con adulto abituati al 
ciclo-escursionismo

Dislivello: 0 m ca
Lunghezza: 21 km ca    
Durata: 5 h ca

Appuntamento: ore 14.00 
Duomo di San Fidenzio SP32 
Megliadino San Fidenzio (Pd)

Per info: visit@galpatavino.it 
347 6238422 (Alice)

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020.
Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

Borgo 
Veneto

Ponso Ospedaletto 
Euganeo

in collaborazione 
con il Comune di 

Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta 
d'acqua e abbigliamento adeguato alla stagione. 
La prenotazione è obbligatoria.
In caso di maltempo l'escursione sarà annullata.

Prenotazioni e modalità 
di partecipazione
Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile 
su www.galpatavino.it/calendario 
o su https://visitgal.collieuganei.it/. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su 
https://visitgal.collieuganei.it/.  
Le prenotazioni possono essere effettuate fino 
al giorno antecedente la visita, salvo disponibilità.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali 
e regionali contro il coronavirus. É vietata la partecipazione 
se si ha la temperatura corporea oltre 37,5 gradi 
ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
ed evitare assembramenti. Ciascun partecipante dovrà avere 
con sé idonea mascherina, gel sanificante e green pass 
obbligatorio per le visite in ambienti chiusi a norma di legge. 
Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: 
non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli stessi 
riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di minori 
al seguito).


