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Domenica 26 luglio 2020

L’INFIORATA e I TESORI DI GRANZE
Un itinerario che fa apprezzare paesaggio, architettura e comunità

Un evento devozionale unico in tutta il Nord Italia dedicato al ricordo della giovane martire 
Cristina di Bolsena e una spettacolare Infiorata in suo onore. Un paese in festa che riscopre storia
e tradizioni e mostra le sue meraviglie. 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
9:00 – Ritrovo partecipanti presso la sede FIAB; partenza ore 9:15 per Granze (PD) attraverso paesi e 
piazze ad ammirare paesaggi e ville al nostro passaggio (prevista qualche breve sosta).
12:00/12:30 - Arrivo a Granze, sistemazione e visita guidata a Villa Ca’ Conti .
Pranzo a sacco al fresco del parco (o in limonaia in caso di maltempo). 
14:30/15:00 - Visita guidata al Museo delle Centuriazioni a Granze grazie al Gruppo Bassa Padovana. 
A seguire potremo ammirare “i lavori” in elaborazione della spettacolare Infiorata lungo via Ca’ Conti,
interessata anche dalle rappresentazioni devozionali e tradizionali.
18:00/18:30 - Partenza per rientro a Rovigo (previsto per le 19-19:30 ca).

Iscrizioni  entro  giovedì  23  luglio online  o  in  sede  Corso  del  Popolo  272.  L’iscrizione  è
considerata valida solamente con il versamento della quota prevista (in sede o bonifico) entro i
termini.  Contributo  organizzativo  e  assicurativo,  comprensivo  di  ingressi  e  visite  guidate,
custodia bici e uso locale per pranzo a sacco: soci euro 15, non soci euro 20.

DISTANZA: 50 km circa A/R
DIFFICOLTÀ: Facile

PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, possibili brevi tratti di sterrato  
REFERENTE ACCOMPAGNATORE: Cinzia (3388667393)

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione, bici in ordine, un impermeabile e camera d’aria di scorta.

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e ambientale
rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo – Telefono e WhatsApp 338 5684774 – IBAN IT49L0898612200012000066282
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