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Padova, quanta acqua passava sotto i ponti...
Descrizione escursione
Giro ad anello lungo i canali padovani di ieri e di oggi, con una particolare
attenzione ai corsi d’acqua interrati anche in epoca recente e alle mura
bastionate, ora in fase di rivalutazione culturale. Il percorso parte dalla
stazione ferroviaria. Al Ponte del Corso del Popolo abbandoneremo il
traffico cittadino passando per i Giardini dell’Arena, famosi per la
Cappella degli Scrovegni. Percorreremo poi parte della ciclabile lungo il
canale del Piovego in vista della Porta del Portello e della golena di San
Massimo. Rientreremo lungo l’omonima via, costeggiando la zona
ospedaliera e rapidamente ci troveremo nel cuore di Padova. In breve
raggiungeremo il Santo, l’Orto Botanico e il Prato della Valle. Per ritornare
al punto di partenza passeremo per la parte più antica. Lungo la Riviera
Paleocapa vedremo antichi ponti e la Turlonga, infine usciremo dalla
medievale Porta Molino dopo aver attraversato le tre piazze principali.
Durante la giornata verrà anche presentato il calendario annuale delle
gite nel Nordest e le attività più rilevanti nelle altre zone.
Pranzo a sacco.

Difficoltà tecniche
Non vi sono difficoltà tecniche, il percorso è cittadino.

Costi extra

Equipaggiamento

non previsti

- Anche se siamo in città venite con un abbigliamento sportivo e scarpe
adeguate (da tennis o simili).

Note
- Pranzo a sacco in Prato della valle dove sono anche disponibili vari bar e ristoranti.
- Per quanto interessanti, soprattutto per una questione di tempo, non verranno visitati monumenti o luoghi
all’aperto a pagamento. Speriamo però di lasciarvi un po’ di curiosità per una vostra prossima volta!

Luogo di partenza e ritrovo

Dentro alla stazione ferroviaria di Padova, davanti al tabellone gigante
degli orari di sinistra alle ore 9:45

Iscriversi all’escursione

L'evento è di promozione del camminare e sono ammessi non soci a
titolo gratuito per far conoscere l'associazione ma con iscrizione
obbligatoria contattando l'accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

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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