visit

Bike and Wild

VISITE GUIDATE gratuite

domenica 23 agosto 2020
Frigus bike tour
Un facile itinerario su due ruote ci permetterà di tuffarci nel verde della campagna a sud-est di
Padova, ammirando il profilo dei Colli Euganei da lontano, caratterizzata da una ricca tradizione
contadina e da una fertile campagna frutto del secolare lavoro dell'uomo per sottrarre il terreno
all'acqua. Lungo il nostro itinerario ammireremo alcune bellissime testimonianze architettoniche
della Venezia di terraferma come Villa Giustiniani a Vanzo e Palazzo Zabarella Buzzaccarini a
Cartura, così come alcune chiese campestri e parrocchiali di grande fascino come il Duomo di
Conselve e la Chiesa dell'Assunta di Cartura.
Appuntamento
ore 8:30, Torre di Tribano, viale Galliero - Tribano (Pd)

Per info
visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)

Info pratiche
durata 4h - lunghezza 27 km - percorso facile su strade sterrate e piste ciclabili - 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).
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