
TRA MONTI E COLLI – 19 Aprile 2015
 
Riprendiamo la nostra attività andando a visitare alcuni dei paesaggi più belli della nostra Regione,
spesso trascurati per la vicinanza ma invece degni di essere riscoperti: i Monti Berici ed i Colli 
Euganei.

Programma dell’uscita e percorso:
Ritrovo in area di servizio Limenella (autostrada A4 direzione Milano) con partenza verso alle 9.00.
Continuiamo fino al raccordo con l'autostrada Valdastico dove ci dirigeremo verso sud per uscire 
ad Agugliaro verso le 9.30 (possibile punto di ritrovo per chi arriva dalla bassa padovana).
Da qui proseguiamo verso Sossano e poi a S. Germano dei Berici inizieremo tornanti e saliscendi 
che ci porteranno, dopo circa un'ora, sulle rive del Lago di Fimon.
Sosta caffè tra le 10.30 e le 11.00 per poi ripartire verso i Colli Euganei. Altro tragitto di un'ora circa
e arriveremo presso il Passo Fiorine sul Monte della Madonna. Sosta pranzo libera (al sacco o per 
chi vuole nell'omonimo rifugio) con ripartenza almeno per le 14.30.

Il pomeriggio lo dedicheremo alle strade del Parco dei Colli Euganei che percorreremo tra i suoi 
vigneti, boschi, alberi da frutto (speriamo in fiore) borghi medievali e ville signorili per circa 70km 
(circa 2h). Giungeremo quindi, verso le 16.30 ad Abano Terme per una bella sosta gelato e poi 
proseguire per il rientro.

Note:
Il percorso non presenta particolari problemi, ma si rende necessario un'andatura compatta ed 
attenta del gruppo.
Sul Monte della Madonna c’è la possibilità di provare uno dei percorsi tra gli alberi di Parco 
Avventura ma bisogna ricordarsi di portare con se abbigliamento e calzature adeguati e comunque
rispettare i tempi di sosta.

Si rammenta di presentarsi alla partenza con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di benzina.
La lunghezza del percorso è di circa 200 km
Prudenza e ……… buon divertimento!

Quota di partecipazione:
- Soci iscritti gratuita
-Non Soci contributo di 5 euro per partecipante (vedi nota)

Nota: Ai nuovi amici che volessero unirsi all'uscita come prima volta, viene data la possibilità di 
partecipare gratuitamente.

P.S. :
In caso di meteo avverso si propone di trovarci tra amici per una grigliata in qualche ristorantino 
dei colli. (da confermare) 


