
Le valli di Galzignano

visit

Appuntamento                                                                                                                    Per info
ore 9:00, Laghetti Ca' Demia 10 - Galzignano Terme (Pd)                               visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)

Info pratiche
durata 3h - lunghezza a/r 5,5 km circa - dislivello +150 mt - - percorso adatto a chi è già mediamente allenato,
bambini al di sopra dei 10 anni - si consiglia abbigliamento adatto alla stagione, scarponcini da trekking-camminata,
bottiglia d'acqua.
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 e
https://visitgal.collieuganei.it/.
È obbligatoria la prenotazione sul sito https://visitgal.collieuganei.it/. Le prenotazioni possono essere effettuate
fino al giorno antecedente la visita.
Durante le visite guidate valgono le norme nazionali e regionali contro il  coronavirus, tra le quali: è vietata la
partecipazione a persone con  temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 m. Ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfettante e idonea
mascherina, obbligatori per le visite in ambienti chiusi o in situazioni che non consentano il rispetto della distanza
interpersonale.
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).

Before Venice
VISITE GUIDATE gratuite
sabato 26 settembre 2020

Comune di
Galzignano Terme

La zona dei Laghetti di Galzignano Terme è un'area protetta di competenza del Comune e del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, ricca di flora e di fauna tipiche locali. Gli invasi presenti
sono stati realizzati come cassa di espansione delle acque che scendono dai Colli nei periodi
di forti precipitazioni e che ora si sono naturalizzate con specie tipiche delle zone umide.
Percorreremo tranquille stradine di campagna e gli argini dei canali di scolo, compiendo un
giro ad anello che ci riporterà al punto di partenza, lungo il quale incontreremo le opere
idrauliche che hanno permesso la bonifica della metà del 500 ad opera dei Veneziani.
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