
La Romea Strata in bicicletta

visit

Appuntamento                                                                                                                    Per info
ore 8:30, chiesa San Silvestro, via Garzara 110 - Borgo Veneto (Pd)              visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)

Info pratiche
durata 5h - lunghezza a/r 29 km circa - percorso facile su strade sterrate e piste ciclabili - adatto a tutti, bambini al
di sopra dei 10 anni - si consiglia bottiglia d'acqua.
In caso di maltempo la cicloescursione 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).

Comune di
Borgo Veneto

Comune di
Montagnana

Comune di
Urbana

La Romea Strata ricalca l'antico sistema di vie che dall'Europa centro orientale si dirigevano a Roma
conducendo pellegrini e viandanti alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo. La parte di Romea Strata che
percorre questo tratto di Veneto meridionale segue l'antico tragitto della Via Annia. Il nostro itinerario si
rivolge al "pellegrino in bicicletta" con un percorso d'interesse paesaggistico, oltre che culturale, che
seguirà l'argine del fiume Frassine con il profilo dei Colli Euganei a destra e la campagna veneta a
sinistra. Prima tappa sarà l'antica chiesa di San Silvestro a Saletto di Borgo Veneto, arriveremo poi a
Montagnana per ammirare le mura medievali carraresi e il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, e
infine raggiungeremo l'ex Monastero di San Salvaro a Urbana, oggi luogo spirituale con Chiesa, Centro
Parrocchiale e piccolo Museo dedicato alle Antiche Vie della Bassa Padovana.

Antiche Vie della Fede
VISITE GUIDATE gratuite
domenica 11 ottobre 2020

In collaborazione con


