via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

ASSOCIAZIONE CULTURALE

www.passobarbasso.it

14 ottobre 2018
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
500 m
discesa:
500 m

quota

massima 320 m

cammino

5-6 ore

Socio Accompagnatore

Dolci colline (PD)
Descrizione escursione
Ripropongo con piacere l'escursione effettuata tre anni fa.
Partenza di fronte all'elegante Villa Barbarigo. Se ne costeggia il
perimetro e si attraversa l'antico borgo, purtroppo quasi
completamente abbandonato. Si sale poi con tornanti nel bosco
seguendo un tratto del cammino di Sant'Antonio. Dalla cima
iniziano piacevoli e dolci vedute su quasi tutti i Colli Euganei. Si
passa davanti alla piccola chiesetta di San Gaetano, sul monte
Fasolo. Percorrendo così una stradina bianca affiancata da siepi e
mandorli si arriva fino a Villa Beatrice d'Este, con sosta pranzo.
Prima parte del ritorno sempre lungo la stessa stradina. Infine si
scende nella macchia del monte Orbieso, con le misteriose rovine
di un vecchio convento, passando tra rocce a scaglie rosate.

Marialetizia Schiavon
 marialetiziaschiavon@gmail.com  Punti acqua: in paese
 3408949955

Difficoltà tecniche


nessuna parte esposta né particolari difficoltà tecniche

nell'ultima parte il percorso presenta alcuni tratti a gradoni
Equipaggiamento


Costi extra




scarpe da trekking
bastoncini telescopici (consigliati in discesa)

Note


le visite alle ville non sono comprese nell'escursione

Luogo di partenza e ritrovo

Valsanzibio: parcheggio di fronte a Villa Barbarigo
Eventuali altri ritrovi o passaggi da accordare con l’accompagnatrice

Ore 9:00
Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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