
sabato 11 settembre 2021 

Il Monte Lozzo: 
il Colle del Sacello
La meta che raggiungeremo in 
questa escursione è il Monte Lozzo, 
il più vulcanico dei Colli. 

Partiremo dal Castello di Valbona, 
dopo averlo ammirato, saliremo 
attraverso i boschi dai quali potremo 
osservare panorami unici. 

Scopriremo le caratteristiche 
storico-naturalistiche di questo colle 
svettante. Arrivati in cima potremo 
ammirare la Pianura Padana, 
dove si erge il Sacello di San Giuseppe. 

Tra curiosità storiche e scorci 
mozzafiato, ritorneremo sui nostri passi 
fino a Valbona, dopo un'emozionante 
passeggiata euganea al tramonto.

Difficoltà:  E - escursionistico 
Escursionisti con discreto allenamento - Bambini 
> 10 anni con adulto abituati alla camminata

Dislivello: +300 m ca
Lunghezza: 7 km ca    
Durata: 3 h ca

Appuntamento: ore 15.00 
Parcheggio di fronte al Castello di Valbona - 
Via Castello, 3, Lozzo Atestino (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.

Lozzo Atestino

visite 
guidate 
gratuite

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).
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