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Colli Euganei
Arqua’ Petrarca-Monte Cecilia-Baone
Domenica 22 Marzo 2015
Ritrovo: alle ore 7,30 di Domenica 22 Marzo 2015 presso il parcheggio scambiatore di Via dei
Colli a Brusegana.
Itinerario stradale: dal parcheggio di Via dei Colli, ci immettiamo nella tangenziale che ci porterà
all’autostrada per Bologna, che prenderemo e seguiremo fino all’uscita di Monselice, dove poi
proseguiremo per Arquà Petrarca dove vicino alla parrocchiale parcheggeremo le nostre auto.
Percorso trekking: dal sagrato della parrocchiale di Arquà Petrarca, inizieremo il nostro percorso
in direzione sud verso il Monte Bignago dove poi circa un chilometro e mezzo, devieremo a destra
per la località Comezzara e di nuovo poi a sinistra fino a pervenire alle case Terralba. Da Case
Terralba seguiremo il sentiero che porta in vetta al Monte Cecilia (m. 199) per ridiscendere
dall’altro lato verso nord e dopo neanche un chilometro pervenire al centro di Baone. Da Baone
sempre verso nord prenderemo la strada per Valle S. Giorgio e dopo 300 metri, prima delle
Moschine devieremo a destra per prendere la carrabile che porta a contrà Sassonegro.. Arrivati in
strada comunale asfaltata, gireremo a destra in direzione Arquà Petrarca e dopo neanche un
chilometro di leggera salita, perverremo al centro di questo bellissimo paese e alle nostre auto. Ci
può avanzare il tempo per ammirare questo gioiello di urbanistica medioevale.
Dislivello metri 200. Tempo di percorrenza poco più di 4,00 ore. Lunghezza percorso circa 10
chilometri. Belle vedute su tutti i Colli Euganei.
Trasporto: mezzi propri. Pranzo: Essendo il percorso di una durata di circa 4 ore e mezza per le
ore 14,00 avremo completato il giro.
Equipaggiamento: da trekking. Scarponi con suola ben marcata. Ombrellino e K-Way se tempo
incerto.
Per le iscrizioni inviare il sotto riportato modulo alla segreteria CRAL entro il 19 Marzo2015.
Info: Gianni SCLIP tel. 328-0260811.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………
in forza c/o la fil/ag. Ufficio ……………………….……………………….
intende partecipare alla gita del 22 Marzo 2015 sui Colli Euganei - Sentiero Arqua Petrarca,
monte Cecilia Baone assieme ai soci famigliari/FITEL……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare…………………………………..
Data …………………………..

Firma …………………………………

