
visite 
guidate 
gratuite
domenica 19 settembre 2021 

Bike tour tra 
Adige e Gorzone
Percorriamo questo bell’itinerario su 
due ruote, alla scoperta di alcuni paesi 
che racchiudono piccoli scrigni di 
ricchezza storica e culturale. 

Si parte da Anguillara Veneta. 
Dopo la visita all'oratorio del Santo 
e della Chiesa della Madonna del 
Capitello, inizieremo a pedalare 
raggiungendo Boara Pisani, altro 
piccolo paese adornato da antiche ville 
e realtà agricole. Lasciandoci alle spalle 
il fiume Adige, proseguiamo lungo 
strade secondarie, tra panorami rurali 
tipici di questi luoghi, fino a 
raggiungere gli argini del Gorzone 
e chiudendo l’anello nuovamente 
ad Anguillara Veneta. 

Sullo sfondo, svettanti e guardinghi, 
i colli conici del Parco Regionale dei 
Colli Euganei e l’immensità della 
Pianura padana.

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: MC - ciclo-escursionistico 
Ciclo-escursionisti con medio allenamento - 
Bambini > 10 anni con adulto abituati al 
ciclo-escursionismo

Dislivello: +10 m ca
Lunghezza: 25 km ca    
Durata: 3 h ca

Appuntamento: ore 8.30 
Arca del Santo 18, Via Santo 
Anguillara Veneta (Pd)

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

Anguillara Boara Pisani
in collaborazione 
con i Comuni di 

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).


