
PROGRAMMA GITE ESTIVE 

13 giugno    Biciclettata sul Sile 

Nasce da varie risorgive distribuite tra Casacorba di Vedelago (TV) e Torreselle di Piombino Dese (PD); 

il fontanasso dea Coa Longa, considerato la sorgente principale, si trova nel territorio di quest'ultima. 

Partiremo dalle sua sorgente e lo seguiremo fino a Quinto di Treviso percorrendo a tratti la pista ciclabile 

Treviso-Ostiglia, ricavata da un dismesso tracciato ferroviario. Lungo il percorso avremo modo di vedere la 

Rotonda di Badoer, l’Oasi Naturalistica di Cervara ed un allevamento di storione e pesci d’acqua dolce dove 

sarà possibile accedere anche allo spaccio. 

Capoguida: Renato Giora   3483657576    Durata: giornata intera, pranzo al sacco     Mezzo: Pullman 

 

27 giugno       Canossa e Pietra di Bismantova 

La Pietra di Bismantova è una montagna caratteristica dell'Appennino reggiano, alta 1041 metri. Situata nel 

comune di Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia, si presenta come uno stretto altopiano dalle 

pareti scoscese, che si staglia isolato tra le montagne appenniniche. Sono state trovate testimonianze risalenti 

a 3000 anni fa, e viene citata da Dante Alighieri nel quarto canto del Purgatorio. 

Il castello di Canossa è famoso perché   durante la lotta per le investiture, nell'anno 1077, l'imperatore Enrico 

IV si umiliò davanti a papa Gregorio VII perché venisse ritirata la scomunica (da cui il detto: Andare a 

Canossa, in segno di remissione e pentimento). 

Capoguida: Renato Giora   3483657576             Durata: giornata intera, pranzo al sacco o ristorante    

Mezzo: Pullman 

 

11 luglio        Cascate di Molina e ponte di Veja 

Situato a pochi chilometri da Verona,  Molina deriva il suo nome dalla presenza, in passato, di numerosi 

mulini azionati dalla forza idraulica di varie sorgenti, le stesse che danno luogo alle meravigliose cascate del 

Parco. Visitare Molina è l'occasione per prendersi una pausa rilassante in mezzo alla natura, scoprendo 

paesaggi indimenticabili: il paese è immerso nel verde, al centro di tre valli profondamente incassate tra 

ripidi versanti boscosi e vertiginose pareti di roccia nuda. 

Una visita a Molina significa anche fare un salto nel passato: il paese conserva intatte ancora oggi le 

caratteristiche di un antico borgo medievale ed offre i più svariati esempi della tipica architettura della 

Lessinia occidentale. Possibilità di pranzare in ristorante  o pranzo al sacco 

Visiteremo anche uno spettacolare ponte naturale in pietra. 

Capoguida: Renato Giora 348 3657576         Durata: giornata intera          Mezzo: pullman 

 

25 luglio           Laghi di Mantova in motonave  

Ritrovo e partenza dei partecipanti alle ore 7.00 dal Campo della Fiera di Monselice in pullman Gran Turismo. 

Arrivo a Mantova e visita al centro storico (1h.30) con guida autorizzata. Gonzaga, Rinascimento e Patrimonio 

dell’Umanità: queste sono le tre parole chiave che descrivono la città lombarda di Mantova, per il 2016 

capitale della cultura. Nel pomeriggio navigazione sul Mincio in motonave (2 h) per cogliere la bellezza dei 

fiori di Loto in piena fioritura. Il loto è utilizzato nei giardini acquatici fin dall'antichità. È una pianta acquatica 

a crescita rapidissima, tipica di invasi con acque stagnanti o quasi prive di corrente. La vegetazione dei fior di 

loto è straordinaria, infatti le foglie delle varietà più grandi emergono dall'acqua fino ad oltre 150 cm. Le foglie 

hanno una struttura superficiale particolare che le rende estremamente idrofobiche e le mantiene costantemente 

pulite. I fiori emergono dal fogliame per sbocciare in pieno sole. 

Capoguida: Renato Giora   3483657576    Durata: giornata intera, pranzo al sacco     Mezzo: Pullman 
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