ALLA SCOPERTA DELLE VILLE
DEI COLLI EUGANEI IN BICI ELETTRICA
SABATO 07 APRILE 2018
UNA SPLENDIDA GIORNATA SU DUE RUOTE NELL’INCANTATO MONDO DEI COLLI EUGANEI
Appuntamento ore 9 piazzale della stazione di Montegrotto. Si parte in bici elettrica fino a VILLA
DRAGHI, palazzetto neogotico veneziano, sede del Museo Internazionale del Vetro d’Arte e delle
Terme. Percorrendo la strada sottocosta del Monte Alto si raggiunge VILLA DEI VESCOVI con
sosta per la visita guidata allo splendido gioiello di architettura pre palladiana. Pranzo libero, con
possibilità di ristoro presso la caffeteria/bistrot della Villa. Dopo una brevissima salita si attraversa
Galzignano Terme per giungere a VILLA BARBARIGO, dimora Seicentesca con uno dei labirinti
più suggestivi del territorio. Una breve sosta e si prosegue per VILLA EMO, con l’incantevole
giardino rinascimentale. Toccando il parco del Castello di Lispida si giunge al CASTELLO DEL
CATAJO della famiglia Obizzi. Nel corso della giornata sosta nella bellissima casa colonica adibita
a spaccio dell’azienda Luxardo, nota per il leggendario Maraschino, liquore alle ciliegie marasche,
con possibilità di acquistare prodotti. Rientro previsto per le 16,00 alla stazione dei treni di
Montegrotto .

QUOTA A PERSONA € 60,00
L’iniziativa avrà luogo al raggiungimento di 10 adesioni

Iscrizioni entro il 15 marzo 2018.
TRASPORTI: possibilità di andare col capogruppo in treno, costo del biglietto €20,00 a/r dalla
stazione di Bologna-oppure con mezzi propri sino alla stazione di Montegrotto Terme. Chi lo
desidera, può fermarsi e pernottare negli alberghi convenzionati con Uisp e passare una domenica
di relax nelle acque termali.
La quota comprende:
Cicloguida lungo tutto il percorso
Ingresso a Villa dei Vescovi (gratuita per i soci FAI) e visita guidata
Noleggio bici elettriche di ultimissima generazione, complete di borse e casco.
Assicurazione
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente citato nella quota comprende

Info e prenotazioni: Turismo Attivo
tel. 051/6025243 – 339 8288331
turismo.attivo@uispbologna.it
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10 alle 13
mercoledì anche 15-17:30
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