
Domenica 6 ottobre: EVENTO “Biciclettata in rosa”

Evento con semplice biciclettata, spuntino e punto informativo offerti dalla sinergia tra 
la Cooperativa A perdifiato, il Comune di Montegrotto Terme e la LILT (Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori). Percorreremo i percorsi ciclabili che lambiscono i Colli, fermandoci ad 
ammirare il Castello del Catajo, ed ascoltando alcuni aneddoti sull’antica teleferica che univa 
i Colli al Canale Battaglia. Al rientro, spuntivo offerto a tutti e stand con preziose informazioni 
sulla prevenzione del tumore al seno. A disposizione gratuita 15 city bike fino ad esaurimento 
scorte, prenotabili entro sabato 5/10 alle ore 12:00.

Orari: dalle ore 9:00 alle 12:00;  Luogo di ritrovo: Piazza Roma, Montegrotto T.  
Prezzo: gratuito;  Per info e iscrizione: 333 6549391, info@aperdifiato.com

Sabato 12 ottobre: ESCURSIONE “Al tramonto al bramito del cervo”
Per la prima volta la Coop. A perdifiato organizza un’imperdibile escursione per assistere allo spettacolare 
rituale di corteggiamento del più maestoso ungulato dei boschi italiani, il cervo!!! Al termine dell’escursione 
ci fermeremo per cenare nella Piana del Cansiglio presso un locale tipico. Attrezzatura utile: scarpe o 
scarponi da escursionismo, vestiti pesanti, kw, guanti e berretto, frontalino o torcia, scarpe di ricambio. 
Uscita garantita con un minimo di 5 partecipanti. Per i primi 8 iscritti trasporto gratuito a bordo 
del comodo furgone della Cooperativa, per tutti coloro che si aggiungono dopo è possibile 
organizzarsi alla partenza con l’ecologico ed economico car sharing.
 
Orari: dalle ore 15:00 alle 23:00;  Luogo di ritrovo: Chiostro del Rustico di Villa Draghi, Montegrotto T.   
Prezzo: 20 euro entro martedì 8/10 alle 12:00 (successivamente 25 euro). Cena a parte;  
Per info e iscrizione: 333 6549391, info@aperdifiato.com

Domenica 27 ottobre: EVENTO “Golosa Ride”

Prima edizione del goloso itinerario collinare in bici, con tappe enogastronomiche che 
si alterneranno a ciclabili, salite e discese sui meravigliosi Colli Euganei, ideata da Strada 
del vino Colli Euganei in collaborazione con la Cooperativa A perdifiato! Per chi non fosse 
abituato alle salite, è consigliata la bici elettrica, di cui è possibile prenotare il noleggio a prezzo 
convenzionato e fino ad esaurimento scorte entro venerdì 25.10. Vi aspettiamo numerosi, per 
pedalare e degustare in compagnia! 

Orari: dalle  ore 9:00 alle 17:30; Luogo di ritrovo: Chiostro del Rustico di Villa Draghi, Montegrotto T.   
Prezzo: 40 euro;  Per info e iscrizione: https://form.jotformeu.com/92612668358366
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