
Sabato 7 dicembre: Evento “La perla di Bolzano, tra natura e 
mercatini di Natale”

Imperdibile giornata di scoperta di alcune delle meraviglie di Bolzano: cammineremo tra i percorsi 
naturalistici e le vie storiche arricchite dai famosi mercatini di Natale, e visiteremo la mostra fotografica 
che ci mostrerà con le sue foto gli enormi cambiamenti dei ghiacciai avvenuti nell’ultimo secolo.  

Orari: dalle ore 7:00 alle 19:00;  Luogo di ritrovo: Chiostro del Rustico di Villa Draghi, Montegrotto T.
Prezzo: 25 euro;  Per info e iscrizione: 333 6549391, info@aperdifiato.com

Sabato 14 dicembre: Escursione “Sentiero di Villa Draghi e brindisi di Natale” 
Escursione ad anello con splendidi panorami sui Colli Euganei, sulla pianura e sui paesi circostanti, che 
dall’alto cercheremo di riconoscere uno ad uno. A coronamento dell’itinerario il passaggio davanti alla 
splendida Villa Draghi ed un brindisi con spuntino finale per augurarci buon Natale! 
 
Orari: dalle ore 14:30 alle 17:30;  Luogo di ritrovo: Chiostro del Rustico di Villa Draghi, Montegrotto T.   
Prezzo: 10 euro; Per info e iscrizione: 333 6549391, info@aperdifiato.com

Domenica 15 dicembre: Evento “Golosa Hike” 
Evento enogastronomico con escursione sul panoramico tetto dei Colli Euganei, il Monte 
Venda, lungo un percorso che ci porterà a conoscerne la natura, la storia e le tradizioni che 
lo rendono così unico. Durante l’itinerario tre tappe golose per scoprire e degustare i sapori 
e i profumi dei Colli Euganei, in ciascuna delle quali troveremo un produttore di Strada del 
Vino che ci accoglierà con una proposta enogastronomica creata per l’occasione! 

Orari: dalle  ore 9:00 alle 16:30; Luogo di ritrovo: S. Agricola Ca’ Lustra, via San Pietro 50, Cinto Euganeo 
Prezzo: 40 euro;  Per info e iscrizione: http://www.stradadelvinocollieuganei.it/golosa-hike/ 

Martedì 31 dicembre:  Evento “Capodanno in montagna!”  
Escursione sul Monte Grappa e cena in montagna, per festeggiare insieme l’inizio del nuovo 
anno! Cammineremo fra boschi e prati in quota, prima con la luce del tramonto e poi con 
quella del frontalino o della torcia consigliati a tutti. Continueremo poi con la cena in rifugio, 
con la speranza di un 2020 che iniziato in quota possa essere felice per tutti!
 Orari: dalle ore 14:30 alle 02:30;  Luogo di ritrovo: Chiostro del Rustico di Villa Draghi, Montegrotto T.   
Prezzo: 25 euro per l’escursione con merenda. Cena a parte con menù alla carta ; 
Per info e iscrizione: 333 6549391, info@aperdifiato.com
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