
visite 
guidate 
gratuite
domenica 12 settembre 2021 

Le meraviglie 
di Monselice
Monselice è la nostra meta, città 
murata incastonata tra il colle della 
Rocca ed il Monte Ricco. 

Partiremo da Campo della Fiera dove 
vedremo parte della cinta muraria 
medievale. Da lì si proseguirà verso 
la Cava della Rocca, lungo via del 
Santuario. Salendo il colle potremo 
ammirare splendidi edifici civili e 
religiosi di diverse dominazioni 
e casate. 

La passeggiata continuerà lungo 
i due argini dello storico Canale Bisatto, 
antica via di comunicazione e di 
trasporto per Padovani e Veneziani 
nei secoli scorsi. 

Seguendo il corso del Canale, godremo 
Monselice da una prospettiva 
eccezionale.

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020.
Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

Difficoltà:  E - escursionistico 
Escursionisti con discreto allenamento - Bambini 
> 10 anni con adulto abituati alla camminata

Dislivello: +150 m ca
Lunghezza: 4 km ca    
Durata: 3 h ca

Appuntamento: ore 17.30 
Campo della Fiera, 35043 Monselice (Pd)

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

in collaborazione 
con il Comune di Monselice

Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta 
d'acqua e abbigliamento adeguato alla stagione. 
La prenotazione è obbligatoria.
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 
o su https://visitgal.collieuganei.it/. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su 
https://visitgal.collieuganei.it/.  
Le prenotazioni possono essere effettuate fino 
al giorno antecedente la visita, salvo disponibilità.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali 
e regionali contro il coronavirus. É vietata la partecipazione 
se si ha la temperatura corporea oltre 37,5 gradi 
ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
ed evitare assembramenti. Ciascun partecipante dovrà avere 
con sé idonea mascherina, gel sanificante e green pass 
obbligatorio per le visite in ambienti chiusi a norma di legge. 
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).


