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VISITE GUIDATE gratuite

domenica 28 giugno 2020
Vo' e il versante occidentale
dei Colli Euganei
Ammiriamo il profilo fiabesco dei Colli Euganei con un tour lungo l’anello ciclabile che contorna
l’area collinare: scopriamo Vo' Vecchio, con Villa Giovanelli Contarini, le due barchesse, l’oratorio
di San Lorenzo, la piazza del mercato e l’antico approdo fluviale, e proseguiamo verso Lozzo
Atestino con il suo Castello di Valbona. Pedaliamo poi lungo canali, in una zona di ruralità di
bassa pianura che gode di insospettabili qualità ecologiche, storiche e monumentali, e
raggiungiamo infine Este, splendida città murata.
Appuntamento
ore 8:30, Municipio, Piazza Liberazione 1 - Vo' (Pd)

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

Info pratiche
durata 5h - percorso facile su strade sterrate e asfaltate - dislivello +20 mt - lunghezza 35 km circa - si consiglia
abbigliamento adatto alla stagione, bottiglia d'acqua e kit riparazione ruota. In caso di maltempo la
cicloescursione sarà annullata.
Prenotazioni e modalità di partecipazione
l calendario con dettagli e informazioni è consultabile su www.galpatavino.it/calendario e
https://visitgal.collieuganei.it/.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni e per consentire la raccolta dei dati è obbligatoria la prenotazione sul sito
https://visitgal.collieuganei.it/ : le prenotazioni possono essere effettuate fino al giorno antecedente la visita) e
ogni partecipante deve procedere alla prenotazione singolarmente (non sono ammesse prenotazioni multiple).
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.
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