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COMUNE DI

ISOLA VICENTINA

Percorso principale

Percorso alternativo
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nel Bosco

Area Attrezzata
La Guizza

6 Agriturismo
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Area Attrezzata
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INFORMAZIONI PERCORSO

Andatura: 3 km/h

Durata: 2,30 h

Di�coltà: media



COMUNE DI
ISOLA VICENTINA

1. PARTENZA
COMUNE ISOLA VICENTINA

Si può lasciare la macchina nei 
numerosi parcheggi nei pressi della 
Chiesa, oppure (ancora meglio!) se si 
è del posto partire direttamente da 
casa!

Un ponte di luce tra cielo e terra. 
Così i frati del convento di Santa 
Maria del Cengio ad Isola Vicentina 
amano definire il luogo in cui vivono 
e lavorano.
Nell’eremo, isolato sulla sommità di 
un colle, trovano accoglienza 
persone alla ricerca di solitudine e 
ritiro spirituale.

3. ATTRAZIONE: 
CONVENTO ED EREMO DI 

SANTA MARIA DEL CENGIO

area - picnic

parcheggio

ristorante

posti letto

wc

Contribuisci al miglioramento del 
territorio e della natura! Il Comune 
di Isola Vicentina si impegna già 
molto nell’eliminare l’utilizzo della 
plastica, ma sappiamo bene quanta 
sporcizia si può comunque trovare 
in giro. E qui si entra in gioco! Prendi 
un sacchetto, guanti, e pinze e 
raccogli più immondizie possibili 
che trovi lungo le tue passeggiate. 
La natura e il Comune ti 
ringrazieranno!

2. ATTIVITA’:
RIFIUTIAMO I RIFIUTI

4. ATTIVITA’:
CONOSCI LA NATURA

5. ARRIVO:
RITORNO AL COMUNE

6. PRANZO:
AGRITURISMO LA GRAMOLA

7. PRANZO: AREA PICNIC 
PARCO GIOCHI

Agriturismo La Gramola è un’antica 
fattoria immersa nel verde situata a 
pochi passi dall’Eremo di Santa 
Maria del Cengio. Nell’antica casa 
rurale sapientemente restaurata, la 
cucina è curata, stagionale e 
casalinga, realizzata con ingredienti 
prodotti nell’Azienda agricola 
Beatesta. L’Agriturismo è dotato di 
un’unica sala dall’ambiente intimo e 
famigliare e da un ampio spazio 
all’aperto immerso nel verde. 
Facilmente raggiungibile e con 
ampio parcheggio privato.

Vicino agli impianti sportivi in 
Via Vallorcola, è stato da poco 
riqualificato un intero parco 
giochi con pavimentazione 
inclusiva per persone con 
disabilità. Prenota i tavoli picnic 
per le feste di compleanno dei 
tuoi figli! Attenzione: L’area è 
videosorvegliata.

Cerca attorno a te le piante che 
compongono il bosco di Isola 
Vicentina. Le foglie, i fioriori e i frutti 
possono aiutarti!
Completa il diagramma disegnando 
o incollando ciò che hai trovato 
durante la tua passeggiata.
Divertiti a abbellire gli alberi 
secondo i colori della stagione!

Porta il bottino che hai raccolto 
lungo il sentiero al punto di raccolta 
vicino al Comune, degli addetti si 
occuperanno dello smaltimento. 
Prima però ricorda di pesare il sacco 
alla pesa adibita, condividere il peso 
con noi e scoprire se hai vinto. Ti 
ringraziamo per aver migliorato il 
territorio!


