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 coppolaclaudio@libero.it 
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Vera oasi naturalistica nel cuore della pianura veneta, i Colli Euganei offrono paesaggi e ambienti ideali 
per chi ama muoversi nella natura. Tra boschi, vigneti e oliveti è racchiuso uno straordinario patrimonio 
monumentale che comprende ville, castelli, abbazie e borghi storici. Nel verde abbraccio dei Colli Euganei 
si trovano anche le Terme Euganee di Abano, Montegrotto e Galzignano. Una meta ideale per una vacanza 
all'insegna del contatto con la natura, lo sport leggero, il relax e la scoperta di una cucina sana e varia, di 
prodotti enogastronomici unici derivanti dagli infiniti ingredienti che qui la terra offre generosa, come il 
vino Fior d'Arancio, l'olio extravergine dei Colli, il brodo di Giuggiole e molto altro ancora.. 

 
Sono questi gli ambienti che 
andremo a visitare in compagnia 
degli amici del CAI ESTE. Natura, 
agricoltura, storia e architettura, 
una successione di diversi ambienti 
che ci riserveranno sorprese ad ogni 
curva. 
 
 
 
 
 
 
 
Il viaggio verrà effettuato con il  sistema 
“carsharing” e suddivisione dei costi tra 
i partecipanti. I mezzi potranno essere di 
proprietà dei partecipanti o 
appositamente noleggiati. Nei costi 
verranno considerati carburante, 
pedaggi, parcheggi, eventuali canoni di 
noleggio. Le biciclette ed i bagagli 
trasportati viaggiano a rischio e pericolo 
dei rispettivi proprietari. 

 
Ritrovo:  
ore 7:00 Piazzale del Deportato (RE)  

Partenza: 
9:15 Monselice (PD) Piazza FFSS 
30Km circa; +900m; MC/MC;  
Q.max 600mslm 

Rientro a Reggio E. ore 20:00 circa. 
Viaggio in carsharing. 
 

AVVERTENZE 
MTB in buone condizioni con 
copertoni ben scolpiti e Kit di 
riparazione per le principali evenienze 
(foratura, lacerazioni copertone, rottura 
catena, forcellino del cambio ecc.). 
Indispensabile abbigliamento stratificato 
con giacca impermeabile, guanti, 
sottocasco/bandana e scarpe con suola 
scolpita adatte a camminare.  
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali consigliati. 
Non si farà sosta pranzo; portare 
pranzo al sacco. 
 
La partecipazione comporta la 
conoscenza e l’accettazione del 
presente programma e del 
Regolamento Sezionale, del Codice di 
Autoregolamentazione 
Cicloescursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 
www.caireggioemilia.it.  
Alla partenza verrà fatto firmare il 
modulo presenza/consenso informato. 
 

ISCRIZIONI  
L’escursione è riservata ai soli soci CAI; 
contributo di partecipazione: 2,00 €  
E’ ammessa la partecipazione di NON 
SOCI con quota di partecipazione: 5,00 
€/gg. 
(partecipazione a titolo promozionale; 
prenotazione obbligatoria con dati 
anagrafici tre giorni prima 
dell’escursione).  
 
Iscrizione online su: 
https://collieuganei2019.eventbrite.it  
 
Per informazioni è possibile 
contattare il capo gita, 
preferibilmente per telefono.   

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - www.caireggioemilia.it 

attivitasezionali@caireggioemilia.it - gruppomtb@caireggioemilia.it 
Orari di apertura:  mercoledì  dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 
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