Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - E-mail : cralaraba@virgilio.it

fax 0498995614

GITA SULLE COLLINE DI VALDOBBIADENE
Domenica 28 Febbraio 2010
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 28 Febbraio alle ore 8,00 presso il circolo di Araba Fenice in
Via Transalgardo 2 a Padova.
Percorso stradale: con mezzi propri, da Padova per Castelfranco Veneto, Montebelluna, Vidor e
infine Col San Martino.
Percorso trek: dalla piazza Rovere di Col San Martino dove lasceremo le nostre auto, ci dirigiamo
verso Guia camminando a fianco della strada comunale che porta a Guia. Passeggiando con
immensi vigneti di Prosecco e Cartizze sulla ns sinistra, lungo il percorso ci possiamo fermare ad
ammirare la chiesetta di S. Vigilio (indicazioni) che si trova sopra un colle terrazzato a vigneti. Poi
per Via Canal Vecchio arriveremo all’inizio del paese di Guia dopo circa mezz’ora di cammino.
Giunti in Guia in Piazza Angelo Canello , devieremo sulla sinistra e ci dirigiamo in direzione del
paesino di Follo, percorrendo Via Ronce che più avanti diventerà Via Chiodare e Molere
raggiungeremo il paese in circa 30 minuti, sempre accompagnati da filari di vigneti. Prima di
entrare in Follo, per strada carrabile sulla sinistra, saliremo tra i vigneti fino al sommo del colle e
discesi in direzione sud per strada di campagna, andremo a incontrare Via Scandolera, che ci
ricondurrà a Col San Martino.
Totale percorrenza 10-11 Km, dislivello totale 190 metri. Tempo di percorrenza 4 ore, con calma.
Trasporto mezzi propri. Pranzo al sacco. Vestiario da trek o da tempo libero. Scarponcini da
trekking o robuste scarpe ginniche.
Termine per le adesioni 24 Febbraio 2010. Per info: Gianni Sclip 328-0260811
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 ………………………………………. intende partecipare alla gita “SULLE
COLLINE DI VALDOBBIADENE” in programma Domenica 28 Febbraio 2010 assieme ai
seguenti soci famigliari/Soci FITEL…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico ………………………
Data ……………………….

Firma ………………………………..

