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ANTICHE DAME E NUOVE ROSE AL CASTELLO
Uscita in Rosa 21/05/2017

L’edizione 2017 della nostra “Uscita In Rosa” (uscita voluta e organizzata interamente dalle donne del club, Zavorrine,
Crew o Biker che siano) si profila all’orizzonte e, anche quest’anno, coniuga l’estro e il gusto tutto femminile, alle
peculiarità delle uscite del Centoallora.
La seconda edizione dell' Uscita in Rosa ci porta a conoscere il territorio a sud di Padova, nel Parco Regionale dei Colli
Euganei, zona naturalistica ricca di borghi storici, castelli, abazie… quindi storia, cultura ma anche enogastronomia.
Partenza da rotonda autostrada Marghera ore 8,30 – passaggio area di servizio Arino A4 ore 8,40. Ritrovo è fissato per
le ore 9.15 presso la pasticceria Dalla Bona a Montegrotto Terme per colazione, da dove ripartiremo alle 10.00 in
direzione del Castello del Catajo, a Battaglia Terme, sito che visiteremo con il supporto della guida, in esclusiva tutta per
noi, che ci attenderà alle ore 10.30 presso il castello.
Visiteremo il piano nobile, la Cappella degli Imperatori, il Parco delle Delizie e il Giardino della Duchessa: costo 375,00€
x gruppi fino a 40 persone (es. 25 persone = 15,00 € a persona – es. 40 persone =10,00 € a persona).
Dopo la visita si risale in sella per un breve percorso che ci porterà a Baone, località vicina ad Arquà Petrarca, nota per la
coltivazione dei piselli, i famosi “bisi”, dove sosteremo per il pranzo presso lo stand gastronomico della tradizionale
“FESTA DEI BISI” che si tiene proprio in quei giorni.
Con calma, riprenderemo i mezzi e percorreremo le piacevoli strade dei Colli Euganei facendo tappa sul Monte della
Madonna, dove ci rilasseremo un po' sui prati (per chi vuole c'è anche la possibilità di fare “tree climbing” o una breve
visita alla chiesetta e grotta di S. Antonio Abate del 600)
Tappa finale per concludere con un brindisi, presso l'azienda Vinea Tramontis. La sosta prevede una degustazione di vini
DOC e spuntini con prodotti tipici locali (costo 7€).
Si rammenta prudenza alla guida, soprattutto perché i Colli Euganei sono meta ambita dai ciclisti, e rispetto delle norme
del codice della strada, sono infatti aumentati in zona i controlli delle forze dell’ordine; ricordarsi il consueto serbatoio
pieno alla partenza (non sono infatti previste soste per rifornimento).
Termine adesioni giorno 18/05/2017
N.B.: l'uscita in Rosa è nata per accogliere le richieste delle zavorrine: niente levataccie, chilometraggio ridotto, molto
tempo da dedicare al gruppo ed alla convivialità. Questa edizione unisce queste esigenze al piacere di viaggiare con i
nostri bikers.
Viste le prenotazioni (guida e cantina), l’uscita si farà anche in caso di maltempo, eventualmente con l’utilizzo dell’auto.
Links: per approfondire.
www.castellodelcatajo.it
www.festadeibisi.it/
www.vineatramontis.it/
lo Staff Rosa

