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Casa Marina
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Come raggiungere Casa Marina

Visualizzazione ingrandita della mappa per parcheggiare a Casa Marina
[1]

Alcune utili informazioni su Casa Marina:
Latitudine: 45° 18'' 41.6" Nord
Longitudine: 11° 41''53.9" Est
Altitudine: 276 mt s.l.m.
Indirizzo:
Centro Visite e Laboratorio di Educazione Naturalistica "Casa Marina"
via Sottovenda, 3
35030 Galzignano Terme (PD)
Diamo di seguito alcune indicazioni per raggiungere nel modo più diretto e semplice possibile il sito di Casa Marina.
Come riferimento prendiamo l'uscita dell'autostrada A13, Terme Euganee. Seguire le indicazioni per Battaglia Terme.
Ecco un link per google map [2].
L'unico avvertimento che possiamo dare è che non è più necessario attraversare il centro di Battaglia Terme, ma
appena attraversato il ponte è sufficiente imboccare la prima strada a destra e "tagliare fuori" il centro di Battaglia
Terme, per raggiungere una rotatoria appena fuori Battaglia, alla rotatoria imboccare la prima a destra sulla strada che
porta a Galzignano Terme.
Comunque, abbiamo di massima due possibilità:
seguire la strada statale 16 (Adriatica), detta "strada battaglia"
l'autostrada A13, uscendo al casello Terme Euganee.
In entrambi i casi si devono seguire le indicazioni per Battaglia Terme e quindi per Galzignano Terme.
Raggiunto Galzignano Terme, si prosegua fino a "superare" il centro per arrivare ad un incrocio a "T" in prossimità
della chiesa (che avrete sulla destra).
All'incrocio svoltare a SINISTRA seguendo le indicazioni per FAEDO. Ci ritroveremo sulla "strada Cingolina".
Superato il centro abitato di Galzignano, la strada comincerà ad inerpicarsi sulle colline.

Si continui su questa via, fino al raggiungimento del "passo". Ci si troverà in corrispondenza di un incrocio con uno
slargo dove sono presenti cartelli indicatori per il centro documentale, e due panchine.
Svoltare a DESTRA seguendo le indicazioni per il centro documentale Casa Marina.
Proseguire lungo la strada, ancora asfaltata, fino a raggiungere un nuovo passo, identificabile per la presenza di una
chiesetta (detta Chiesetta degli Alpini). In corrispondenza della chiesetta si ha la possibilità di parcheggiare l'auto e
raggiungere Casa Marina a piedi.
Per raggiungere Casa Marina si deve quindi "ritornare" indietro di qualche decina di metri ed imboccare la strada
sterrata (sulla dx, in questo caso, arrivando dalla chiesetta), dove sono comunque presenti le indicazioni per Casa
Marina e il Rifugio Re del Venda. Proseguite quindi per 250-300 metri lungo la strada sterrata, ed eccovi arrivati.
Se non si vuole parcheggiare presso la chiesetta degli alpini a Casa Marina sono presenti due parcheggi.
Il primo parcheggio, in corrispondenza dell''ingresso principale di Casa Marina e identificato da un cancello in legno, è
di norma riservato di norma a chi ha problemi di deambulazione, o agli operatori i quali devono scaricare la
strumentazione.
Per accedere al secondo parcheggio si deve proseguire una cinquantina di metri oltre, avendo l'accortezza di superare
Casa Marina, e quindi imboccare la discesa a sinistra.
Link di Casa Marina [3] al sito web del Parco Regionale dei Colli Euganei [4].
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