
Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta 
d'acqua, scarpe adatte alla camminata, giacca 
impermeabile, abbigliamento adeguato alla stagione. 
La prenotazione è obbligatoria.
In caso di maltempo si visita solo l'idrovora al chiuso.

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, 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 per evitare assembramenti. 
Ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione 
alcolica disinfettante e idonea mascherina (consigliata 
ma non obbligatoria ffp2).
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).

visite 
guidate 
gratuite
sabato 29 ottobre 2022 

A piedi verso 
l'idrovora 
Vampadore
In questa escursione guidata 
partiremo alla scoperta di un tratto 
del fiume Fratta nel territorio 
di Piacenza d'Adige. 

Lungo le antiche vie d'acqua 
arriveremo a Megliadino San Vitale 
per ammirare l'Idrovora Vampadore, 
manufatto che desta curiosità per 
storia e conservazione. 

Costruita alla fine dell'800, l'Idrovora 
di Megliadino San Vitale è un 
interessante manufatto di archeologia 
industriale ancora funzionante con 
pompe elettrificate.
 
Poco oltre l'Idrovora ammireremo 
anche il Ponte Bailey, un ponte in 
acciaio di origine militare, da poco 
restaurato.

Difficoltà: T - turistico (facile)
Adatto a tutti

Distanza: 4 km ca     
Dislivello: 0 m 

Appuntamento: ore 14.00 
Chiesa Beata Annunciazione Vergine Valli Mocenighe 
Piacenza d'Adige (Pd)

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