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Domenica 7 aprile 2013
Arquà Petrarca – Colli Euganei

E S C U R S I O N E    P E R    T U T T I
Il sentiero attraversa da ovest ad est i Colli Euganei in saliscendi con arrivo ad Arquà Petrarca 
con un dislivello totale in salita di 650 metri. Tempo di percorrenza ore 5,30.

Il GAM declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività previste nel presente programma. 

P R O G R A M M A

ORE 7.00
Partenza dal Piazzale della Libertà con pullman via autostrada per Vicenza e arrivo a Cinto 
Euganeo.

ORE 9.00
Accompagnati da un amico del CAI di Este, si inizia l'escursione da Cava Bomba di Cinto 
Euganeo, si sale al monte Cinto e al Buso dei Briganti; si scende al paesino di Cornoleda per poi 
salire alla Villa Beatrice sul monte Gemola. Si risale un tratto del monte Rusta per poi, su cresta, 
giungere sul monte Fasolo e alla chiesetta di San Gaetano. Si prosegue per il monte Ventolone 
(m 407) e, quindi, per comodo sentiero si arriva ad Arquà Petrarca (uno dei borghi più belli d'Italia).
E' possibile, dalla chiesetta di San Gaetano, accorciare il percorso ed arrivare direttamente ad 
Arquà Petrarca.
Sosta pranzo al sacco lungo il percorso.

ORE 17.30: 
Dopo il tradizionale buffet, si partirà per il rientro a Santorso previsto per le ore 19,30 circa. 

NOTE:

• Adesioni entro giovedì 4 aprile presso la sede GAM, aperta il giovedì dalle ore 20.30, 
versando la quota di € 16,00.

• NB: pullman gratuito per i giovani studenti al di sotto dei 20 anni. 
ATTENZIONE: E' RITENUTO ISCRITTO ALLA GITA ESCLUSIVAMENTE CHI AVRA' 
VERSATO LA QUOTA  D'ISCRIZIONE ENTRO GIOVEDI' 4 APRILE. 

• Al momento dell’iscrizione, oltre al nominativo si deve comunicare la data di nascita 
e l’appartenenza o meno al CAI.

• NB: i capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base 
alle condizioni meteorologiche. 

CAPI GITA: Luigi MIGLIORANZA       tel.  0445 575425
Aldo DALLA COSTA       tel.  0445 640394


