
Il GAL Patavino, nell’ambito del progetto #daiColliall’Adige organizza un educational tour in bici elettrica
dedicato al cicloturismo in alcuni comuni della Bassa Padovana. 

PROGRAMMA

Sabato 19 settembre
Entro ora di pranzo arrivo degli operatori a Megliadino San Vitale (Padova)
13.00 Pranzo presso una Locanda tipica della bassa padovana
14.30 partenza del Bike tour (35 KM TOTALI)
Scopriremo i comuni di Megliadino San Vitale, Piacenza d'Adige, Masi, Castelbaldo e Merlara.
Seguendo un percorso circolare che ci conduce nel cuore della Bassa Padovana andremo alla scoperta
dei piccoli villaggi dell'antica Sculdascia. Partiremo in sella a comode bici elettriche da Megliadino San
Vitale fino a raggiungere Piacenza d'Adige e Masi. Leggenda, fede popolare e tradizione si mescolano in
questo itinerario che spinge il nostro occhio verso le tipiche case padronali di campagna, le fattorie, le
torri colombare, le barchesse, a testimonianza dell'intensa attività rurale di ieri come di oggi.
                                                                                                                                                                              Segue...

In collaborazione con                                                                                                                                                 

EDUCATIONAL BIKE TOUR

19-20 Settembre 2020
BIKE & WILD - WEEKEND NELLA BASSA PADOVANA 
Tra canali ed idrovore alla scoperta di un lago che non c'è più...

educational

Iniziativa riservata a Tour Operator ed 
Agenti di Viaggio. Adesioni entro il 1.09.20



19-20 Settembre 2020

l progetto sui social
@GALPatavino
#DAICOLLIALLADIGE #EDUCATIONALTOUR #INIZIATIVA
#PSRVENETO20142020
#FONDOEUROPEOAGRICOLOPERLOSVILUPPORURALE
#FONDAZIONECARIPARO

L'itinerario ci porta alla prima tappa, la Chiesa di Valli Mocenighe a Piacenza D’Adige e prosegue
sull’argine dell’Adige dove vedremo i resti di un antico fortilizio in località Masi per poi arrivare all’
antica Chiesa della Madonna della Neve a Castelbaldo. Proseguiremo attraverso la campagna di
Merlara, dove ammireremo i vigneti che oggi rendono celebre il Merlara DOC. Dopo un sosta a Villa
Barbarigo a Merlara, oggi parco cittadino, proseguiremo per rientrare a Megliadino San Vitale.
18.30 Rientro alla Locanda a Megliadino San Vitale.
Cena e pernottamento
  
Domenica 20 settembre 2020
Colazione alla locanda
8.45 Ritrovo con la guida
9.00 partenza del Bike tour (46KM TOTALI)
Toccheremo i comuni di Vighizzolo d’Este, Sant’Urbano, Carceri e Ponso. Partiremo in sella a comode
bici fino a raggiungere le idrovore Vampadore e Cavariega. Da qui raggiungeremo la località Tre
Canne, un capolavoro di idraulica firmata da ingegneri Veneziani grazie al quale, della metà del 500,
sono state drenate le acque del lago di Vighizzolo bonificando nuove terre da destinare
all’agricoltura. 
13:15 pranzo presso agriturismo tipico
14:15 ripartenza del bike tour
16:30 arrivo alla Locanda, Tempo libero per sistemarsi e fare i bagagli.
17.30 Partenza degli ospiti

R.S.V.P.
Jasmine Tramarin organizzazione tecnica Press tour Progetto #daiColliall'Adige
M. +39 3474853803 mail  visit@galpatavino.it
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