IL MOLINO DELLA CRODA DI REFRONTOLO
Domenica 13 Aprile 2014
Passeggiata primaverile anche per famiglie, fra le colline Trevigiane
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 13 Aprile alle ore 7,30 presso il parcheggio di via
Transalgardo 2 a Padova. Trasporto con mezzi propri.
Percorso stradale: da Padova per Castelfranco Veneto, giungendo poi a Montebelluna,
indi a Cornuda, Vidor, Col S. Martino, Farra di Soligo e infine Pieve di Soligo. Nei pressi
della chiesa parrocchiale vi è un parcheggio. Qui parcheggeremo le nostre auto.
Percorso a piedi: dal parcheggio della chiesa parrocchiale di Pieve di Soligo, prenderemo verso
est Via Sartori fino a giungere in Via Refrontolo, attraversiamo la rotonda e imboccheremo Via
Suoi fino al punto dove svoltando a destra prenderemo Via Fabbri che seguiremo poi continuando
su Via Costa la quale via, ci porterà nei pressi di Refrontolo che non mancheremo di dare una
veloce visita. Usciti da Refrontolo, prenderemo Via Molinetto, che dopo circa 10 minuti ci porterà nei
pressi del Molino della Croda. Visiteremo questo ameno posto e dopo breve sosta riprenderemo il
cammino imboccando Via Enotria la quale in leggera salita passando per colline tappezzate di
vigneti e prati fioriti ci condurrà alla frazione di Rolle. Da Rolle per Via Enotria e successivamente
per Via Pian di Guarda svolteremo a sinistra e prenderemo Via Marzolle e quindi ancora a sinistra
per Via Pedeguarda. Giunti a Pedeguarda (frazione di Solighetto) seguiteremo i nostro passo per
Via Castelletto, quindi Via Vallata ed infine Via Brandolini, giungeremo a Solighetto dove
effettueremo una veloce visita a Villa Brandolini. Da Solighetto in poco più di 10 minuti per Via Mira,
giungeremo in piazza a Pieve di Soligo ritorneremo al punto di partenza e alle nostre auto.
Dislivello: m 150 in salita e m 180 in discesa.
Tempi: circa 3 ore e mezza-4 ore di percorrenza su facili sentieri e qualche strada comunale.
Vestiario: da bassa montagna , pile e k-way, pedule leggere o robuste scarpe da tennis.

Trasferimenti: con mezzi propri. Si pranza al sacco.
Possibilità per chi interessato, far prenotare da Araba Fenice, pranzo in Agriturismo.

Termine ultimo per le adesioni entro il 28 Marzo 2014
Per informazioni: segreteria Araba Fenice tel. 345-5787523
e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… in forza c/o uff./fil…………………
………………………… intende partecipare alla gita di Domenica 13 Aprile 2014 “ Il Molino
della Croda di Refrontolo” assieme ai seguenti soci famigliari/Soci Fitel:
………………………………………………………………….……………………………………
Per comunicazioni dell’ultimo minuto tel…………………..
Sono interessato al pranzo in Agriturismo [ ] SI
Data …………………………..

[ ] NO

Firma ………………………………..
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