
                                                                                                   

  

 

Uscita in Rosa - 19 giugno 2022 
 

 

 
Eccoci giunti all'immancabile uscita organizzata dalle donne del club, che quest'anno vede il 
connubio moto e trekking, ovvero un’uscita che ci permetterà di trascorrere una giornata in 
compagnia tra un giro in moto e una camminata. 
La zona scelta ci porterà sui Colli Berici per visitare il Sentiero della Valle dei Mulini di Mossano 
(VI). 
 
RITROVO: 
 
- per chi parte da Venezia sarà presso l'area di servizio di Arino di Dolo alle 7:45 con partenza alle 
ore 8:00. 
- per chi parte da Padova sarà presso il distributore di benzina Q8 che si trova tra l'uscita n.7 e 
l'uscita n.6 direzione ovest della tangenziale per le ore 8:30. 
 
PROGRAMMA: 
 
percorso A/R di circa 200 km con partenza e arrivo a Padova 
Un piacevole itinerario nella pianura padovana ci condurrà a Mossano nella Valle dei Mulini. 
Sistemeremo le nostre moto nel parcheggio a noi riservato dalla Pro Loco e ci cambieremo di 
abbigliamento (in una sala anch’essa appositamente riservata) indossando abbigliamento adatto al 
trekking, 
Si partirà verso le ore 10:00 per iniziare la camminata, lungo il sentiero troveremo ben 12 mulini 
idraulici di origine medioevale, dei quali attualmente solo 2 sono attivi. 
A circa metà percorso condivideremo il nostro pranzo al sacco con un po' di relax per poi ripartire 
nel primo pomeriggio e completare il giro ad anello. 

 

Club  Moto 



 
Giunti alle nostre moto verso le 16:30 ci ricambieremo assumendo nuovamente le sembianze di 
motociclisti per poi ritornare verso casa affrontando un po' di curve sui Colli Euganei. 
Rientro previsto verso le ore 19:00. 
 
In caso di maltempo le organizzatrici si riserveranno la possibilità di annullare l'uscita. 
 

 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
1- La Pro Loco di Mossano ci riserverà il parcheggio per le moto e ci metterà a disposizione una 
stanza dove potremo cambiarci e depositare caschi e giubbotti. 
 
2- Il percorso a piedi è di circa 10 Km su sali e scendi collinari con un dislivello massimo di circa 
350 mt. 
 
3- Munirsi di abbigliamento adeguato all'escursione: abiti leggeri, scarponcini da trekking, zainetto, 
cappellino, giubbino antipioggia (perché le “due giossette” potrebbero seguirci anche se non siamo 
in moto), repellente per insetti e protezione solare. 
 
4- Acqua e pranzo al sacco. 
 
5-Data la ridotta lunghezza dell’itinerario non saranno effettuate soste per rifornimento carburante, 
si raccomanda di arrivare alla partenza con il serbatoio di benzina pieno e quello naturale vuoto. 
 
NOTE: 
le iscrizioni all'uscita dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito form 
presente nel sito del club (altre adesioni non verranno considerate) 
 

Termine adesioni venerdì 10/06/2022 
 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare in ore serali: 
 
Patrizia 340/7735243  

 


