
Domenica 5 maggio:  ESCURSIONE  con degustazione “Il giro del M. Grande”

Interessante escursione sugli ampi sentieri della parte settentrionale dei Colli. 
Percorreremo un tratto dell’ampia Transeuganea, che ci accompagnerà sulla sommità 
del Monte Grande, da dove scenderemo al Passo delle Fiorine, per rientrare a degustare 
un dissetante bicchiere di vino presso la Cantina Vigne al Colle.  

Orari: dalle ore 15:00 alle 18:30; Luogo di ritrovo: Cantina Vigne al Colle, Via Palazzina, Rovolon
Quota di partecipazione: 15 euro;  Per info e iscrizione: 3319924777, info@stradadelvinocollieuganei.it

Domenica  12 maggio:  ESCURSIONE con degustazione 
“La riserva integrale del Monte delle Valli”

All’ombra del Castelletto partiremo per un percorso affascinante all’interno della riserva integrale 
del M. delle Valli, in un variegato alternarsi di piante, passando dagli oliveti, al castagneto, 
alla vegetazione tipica della macchia mediterranea. Giunti in quota, i morbidi saliscendi del 
sentiero ci permetteranno di ammirare la vallata che si protrae da Torreglia verso le Terme.  

Orari:dalle  ore 15:00 alle 18:30; Luogo di ritrovo: Cantine Bernardi, Via Castelletto,  Torreglia   
Quota di partecipazione: 15 euro;  Per info e iscrizione: 3319924777, info@stradadelvinocollieuganei.it

Sabato 18 maggio:  ESCURSIONE  “ I monti di Arquà ”

Attraverseremo i ripidi versanti dei monti che cingono, il paese in cui morì il Petrarca. 
Ascolteremo i versi del Poeta conditi dal profumo del sottobosco fiorito, concludendo 
con un assaggio di tipicità euganea nel borgo medievale. In questa proposta, realizzata in 
collaborazione con la coop. Terra di Mezzo, ricordiamo di portare il frontalino o la torcia elettrica. 

Orari: dalle ore 20:30 alle 23:30; Luogo di ritrovo: Parcheggio di Via Fontane, Arquà Petrarca
Quota di partecipazione: 15 euro;  Per info e iscrizione: www.coopterradimezzo.com

Domenica 26 maggio:  EVENTO  “Golosa bike 2019”

L’appuntamento con l’eccellenza gastronomica in bicicletta organizzato da Strada del Vino si rinnova 
per la 15a edizione di Golosa Bike: un piacevole viaggio in bici attraverso il paesaggio euganeo e i suoi 
prodotti. Per l’evento la coop A perdifiato fornisce alla partenza il comodo servizio di noleggio bici.

Orari: dalle ore 9:30 alle 17:30; Luogo di ritrovo: Chiostro del Rustico di Villa Draghi, Montegrotto T.
Per il noleggio di biciclette: 333 6549391, info@aperdifiato.com
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