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GITA TRA I FOSSILI DI BOLCA
E MARRONATA CONCLUSIVA
Domenica 24 Ottobre 2010
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 24 Ottobre alle ore 7,30 presso il circolo di Araba Fenice in Via
Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: con pullman a Ns disposizione percorriamo l’autostrada VE – MI in direzione di Verona
e nei pressi del casello di Soave usciremo ed imboccheremo la strada statale della Val d’Alpone.che
passando per S. Giovanni Ilarione seguiremo verso nord fino ad arrivare a Bolca. Giunti in Bolca
parcheggeremo nell’ampio piazzale.
Percorso trek: dal piazzale del bar di fronte al museo dei fossili ci porteremo al museo stesso, (100 metri
dal parcheggio) e con visita guidata e filmato, potremmo ammirare le scoperte, che queste rocce
sedimentarie ci hanno riservato dopo milioni di anni. Pesci e piante rimasti incastonati come antichi ceselli
nelle rocce che una volta costituivano il fondo marino di barriere coralline del Mare di Tetide. Terminata la
visita al museo attorno alle ore 10,00-10,15 ci incammineremo per il sentiero segnato con il pesciolino blu
che ci guiderà nel percorso di media lunghezza, che in senso orario, ci porterà verso le frazioni di Monte
Spilecco, Buso delle Angoane, lago dei Cracchi, Ghieve, Gaiotte, Laisi, frazione Loschi, ritorno al parcheggio
del museo dei fossili. Si scende con il pullman fino alla frazione Zovo e quindi alla trattoria “Zoccante” dove
pranzeremo verso le 13,00 con un bis di primi, bis di secondi con due –tre contorni, acqua, vino, dolce o
coppa di gelato, caffè e ammazzacaffè. Nel pomeriggio, verso le ore 15,00 scenderemo con il pullman fino
alla “pesciara”, dove con la guida visiteremo la zona di scavo. (N.B. Dal parcheggio del pullman , c’é circa un
quarto d’ora di discesa su ottima carrareccia). Al termine della visita della “pesciara”, risaliremo in pullman
per tornare alla trattoria, dove ci aspettano i marroni arrostiti e del buon vino di Gambellara. Verso le ore
18,00 ripartenza del pullman per Padova.

Totale percorrenza 8 Km, dislivello totale 210 metri. Tempo di percorrenza 3,30 ore, con calma.
Costo della gita comprensivo di trasporto con pullman, pranzo in trattoria, con marronata finale,
entrata al museo dei fossili e visita alla “pesciara” (zona di scavo dei fossili) fissato in € 28,00 per i
soci Araba Fenice e famigliari, ed € 32,00 per i soci FITEL o soci di altri cral aggregati
Trasporto con pullman riservato. Pranzo presso la Trattoria “Da Zuccante” in Zovo di
Vestenanova (VR). Vestiario da trek o da tempo libero. Scarponcini da trekking o robuste
scarpe ginniche. Max adesioni 50 posti in pullman poi mezzi propri.

Per info: Gianni Sclip 328-0260811
SCADENZA ADESIONI 14 OTTOBRE 2010
Per le iscrizioni inviare il modulo qui sotto compilato alla Segreteria di Araba Fenice Veneto
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..matr. …………….. in servizio presso la
fil/ag/ufficio ………………………………………. Cellulare…………………………
intende partecipare alla gita “Tra i fossili di Bolca, pranzo e marronata finale” in programma
Domenica 24 Ottobre 2010 assieme ai seguenti soci famigliari/Soci Fitel………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo l’addebito di Euro ………….a valere sul c/c ……………intrattenuto presso la fil/ag. di
………………………..cod. fil. …………….
Per gli associati FITEL, non correntisti di Banca Antonveneta debbono utilizzare un bonifico sul c/c
di Araba Fenice presso l’Ag. 59 di Padova IBAN IT 19 A 05040 12159 000001420363 con
causale “ Gita ai fossili di Bolca e marronata finale”.
Data ……………………….

Firma ………………………………..

