
     

 

Partenza da Trento, Piazzale Zuffo alle ore 07,00. Mezzi Propri. Viaggio via Valsugana, Bassano (Sosta per 

pausa caffè al Coffee Valley Bar di Via Trento, 9b, Solagna VI ).                                                                                            

Ritrovo Monselice circa ore 10.00 Parcheggio-Via Argine Destro, 2-28 KM.318 A/R 

https://goo.gl/maps/Fei27djjEsBtnnDW9                                                                                                      

Escursione  da Monselice al Monte Riccò, Monte Castello, Rocca di Monselice, visita guidata al Castello, 

salita al Santuario delle 7 chiese. Pranzo al sacco. Dati tecnici escursione Lunghezza: 13 km./Tempo: 4,00 

h./Dislivello 500 m. circa.  In serata trasferimento ad Arquà Petrarca e sistemazione all’Agriturismo 

Franciscus con sistemazione di Bed & Breakfast. Parcheggio in struttura. Cena libera ad Arquà Petrarca. 

  

Vediamo se la struttura in cui dormiamo ci dà la possibilità di lasciare la macchina in loco oppure portiamo 

le vetture al parcheggio di Via Fontana, 3 (borgo basso) https://goo.gl/maps/QZzvVJ5wsjnwh4xe9  e con 

una escursione facile arriviamo a Valsanzibio e poi a Villa Barbarigo, che visiteremo in autonomia (biglietti 

compresi nella quota di partecipazione, col biglietto del Castello del giorno prima abbiamo diritto alla 

riduzione). Con giro ad anello torniamo ad Arquà Petrarca. Dati tecnici escursione Lunghezza: 13,5 

km./Tempo: 4,20 h./Dislivello 560 m. circa.  

Quota di partecipazione: 70 euro a persona con sistemazioni in doppia e quadrupla (in camera singola +20 

euro) Modalità di partecipazione: versamento sul conto corrente sotto descritto, dell’intera somma, pari a 

€ 70 entro il 24/03. Il weekend avrà luogo con un numero massimo di 15 persone. Sarà stilata una lista in 

ordine di prenotazione. Si chiede a chi partecipa la disponibilità della guida e del trasporto di altri 

partecipanti ed un eventuale adattamento in caso di pernottamento condiviso. Chiaramente si cercherà, 

nei limiti del possibile, di venire incontro alle richieste di tutti. Al momento 10 persone hanno dato la 

1 e 2 aprile 2023 - 

Colli Euganei - A spasso per 

Monselice ed Arquà Petrarca 

Secondo giorno – Arquà Petrarca e 

Villa Barbarigo, col giardino 

monumentale di Valsanzibio 

Primo giorno – Monselice, tra storia e 

natura 

https://goo.gl/maps/Fei27djjEsBtnnDW9
https://goo.gl/maps/QZzvVJ5wsjnwh4xe9


loro disponibilità. La camera singola è già stata assegnata, chi volesse tale sistemazione è pregato di dirlo 

in anticipo. Grazie per la vostra disponibilità. 

C/C IT 68 Z 08304 01824 000024398509 intestato a CAMMINARE INSIEME APS PRESSO LA CASSA RURALE 

DI TRENTO-LAVIS-ROTALIANA causale Escursione Aprile Veneto 

• La quota comprende: • Sistemazione all’alloggio Franciscus di Arquà Petrarca• Ingressi a Castello 

Cini di Monselice in visita Guidata/Ingresso a Casa Petrarca di Arquà/Ingresso a Villa Barbarigo e 

Giardino Monumentale di Valsanzibio•Altro 

• La quota non comprende: • Pranzi-Cene-Consumazioni in itinere-Spese per carburante, eventuale 

autostrada (non prevista). Quanto non previsto ne la quota comprende. 

                    

 

 

 


