
           

Domenica 5 giugno

IL CASTELLO DEL CATAJO
A Battaglia Terme

 

Il Castello del Catajo è una delle regge private più visitate e più affascinanti d’Europa, un vero e proprio
gioiello italiano dei Colli Euganei. Un museo naturale a cielo aperto che ospita meravigliosi alberi secolari,
come l’immensa sequoia giunta dall’America, e numerosi animali selvatici.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Ore 7,15 ritrovo in piazza XX Settembre
ore 10,30 inizio visita al castello. A fine visita si ritorna a Battaglia terme e in 10 minuti si arriva al parco ex
INPS “Pietro d’Abano” per sosta pic nic o pranzo nei bar o trattorie nelle vicinanze.
Il parco dove sosteremo è quello dello stabilimento termale realizzato nel 1936 e chiuso nel 91 il quale,
dopo un lungo periodo di abbandono e degrado, è stato completamente recuperato dagli operai dell’Ente
Parco, grazie a fondi regionali, il parco ospita anche uno dei tre percorsi del progetto Cerpa per ipovedenti.
Ore 14,00 si parte per Monselice. Una volta giunti in Piazza Mazzini si potrà visitare la città o procedere a
piedi  per  via  del  Santuario,  costeggiando  il  castello,  per  arrivare  dopo  una  breve  salita  al  Santuario
Giubilare delle Sette Chiese, da dove si godrà una magnifica vista sulla città e sui colli circostanti.
Oppure, per chi vuole, sosta al fresco del Boschetto dei Frati che ospita un orto botanico per poi rientrare
tutti insieme a Rovigo nel tardo pomeriggio.

Contributo organizzativo e assicurativo comprensivo di accesso e visita guidata di 20 euro per i soci
FIAB 2022 e 25 euro per i NON soci. Pranzo al sacco. Pre-iscrizioni in sede o online entro il 17 maggio,
posti limitati.

DISTANZA: 70 km circa
PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, tratti di sterrato

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e ambientale
rivolta prevalentemente 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 IT77O0859012200041000066282

www.rovigoinbici.org – fiab@rovigoinbici.org - https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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