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INFORMAZIONI PERCORSO

Andatura: 2,5 km/h

Durata: 4 h

Di�coltà: alta



COMUNE DI
ISOLA VICENTINA

1/2. CONVENTO ED EREMO DI
SANTA MARIA DEL CENGIO

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.

La Casa nel Bosco Bed and 
Breakfast, classificato con la 
massima onorificenza a 5 leoni alati 
di Venezia, si trova nelle colline a 
cinque minuti da Isola Vicentina.
L’abitazione è completamente 
immersa nel bosco e oltre a uno 
splendido panorama sulla pianura 
si può godere di pace, tranquillità 
avvolti solo dai tipici suoni della 
natura. Non è infatti insolito 
scorgere scoiattoli, caprioli, lepri e 
tanti uccellini.

Dopo una lunga passeggiata nei 
boschi, ti aspettiamo nel nostro Club 
per un calice di vino e 
un’abbondante mangiata.
Sono benvenuti tutti i cavalieri e gli 
amici degli animali!
Il Club de Le Torreselle è un 
ambiente sereno e tranquillo. I 
limitati coperti offrono un’atmosfera 
rilassante e molto familiare.
Il Club è aperto il weekend a pranzo 
e a cena, è gradita la prenotazione.

Arroccata sulla collina che dà sul 
paese, venne costruita durante le 
invasioni ungare e ristrutturata 
completamente nel 1166. 
Inizialmente di grande importanza, 
quando la comunità si trasferì 
prevalenttemente nella pianura 
divenne subordinata alla chiesa 
parrocchiale di San Vitale di 
Castelnovo.

Nel corso del Novecento, con le 
opere di restauro, venne ripristinato 
l’antico splendore e ogni 10 agosto 
diventa teatro della sagra intitolata a 
San Lorenzo.

B&B LA CASA NEL BOSCO

9.  TORRESELLE
SOCIETA’ AGRICOLA

6. CHIESA DI SAN LORENZO

La chiesa di San Lorenzo è una 
piccola chiesetta presente a 
Castelnovo, frazione di Isola 
Vicentina in provincia di Vicenza.
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