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07 Novembre 2021 Il Petrarca, le giuggiole e l’olio (PD)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Visiteremo  il  borgo  di  Arquà  Petrarca  in  un  modo  alternativo:  non
parcheggeremo  in  paese  ma  partiremo  da  più  lontano,  così  da
guadagnarci la benevolenza del Poeta e goderci gli scorci panoramici che
il  percorso  ci  offrirà.  Cammineremo su  strada  asfaltata,  sterrata  e  su
sentieri, tra rocce rosate e vegetazione mediterranea, tra oliveti e vigneti.
In paese sarà “d’obbligo” una visita alla Casa del Petrarca. Vagando poi
per le stradine ci sarà la possibilità di acquistare i numerosi prodotti locali
e, se lo desiderate, potremmo fermarci in una delle cantine più famose dei
Colli Euganei.

Punti acqua: in paese (Valle San Giorgio e Arquà Petrarca).

difficoltà

dislivello Salita: 219 m

Discesa: 219 m

quota massima 219 m

cammino 5 ore
lunghezza 10 km

Socio Accompagnatore

Marialetizia Schiavon

 marialetiziaschiavon@gmail.com 

 3408949955

Difficoltà tecniche

Riuscire a tornare indietro con delle bottiglie di vino nello zaino.

Costi extra

Visita alla Casa del Poeta: 5 euro

Equipaggiamento

Fondamentale  indossare  calzature  adatte  alla  camminata  anche  su
sentiero roccioso. Per chi lo desidera bastoncini telescopici.

Note

 Pranzo a sacco.

 La visita alla Casa del Petrarca si concorderà in anticipo con i partecipanti in modo da poter eventualmen-
te usufruire di uno sconto comitiva e da poter entrare secondo le normative Covid. Le ulteriori visite ai mo-
numenti di Arquà e alle cantine si concorderanno al momento in base al tempo e ai desideri dei parteci -
panti.

 Sono ammessi cani al guinzaglio (non nel museo).

 LEGGERE LE INDICAZIONI  DEL DOCUMENTO CHE SI  TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER
Comportamenti finalizzatial contenimento del contagio da Covid-19 E FIRMARE LA PAGINA ALLEGATA
O UN FOGLIO SCRITTO A MANO CON LO STESSO TESTO.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:15 – parcheggio della chiesa/cimitero di Valle San Giorgio

(il paese è poco dopo Arquà Petrarca, si raggiungono entrambi con una
deviazione dalla strada Battaglia SS16 percorsa in direzione Monselice)

Iscriversi all’escursione 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.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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