
Descrizione:

A ridosso dei Colli Euganei, nel cuore di una delle più grandi zone termali d’Italia, c'è la prima

Casa delle Farfalle realizzata nel nostro Paese ed una delle prime al mondo. Un percorso immerso

nelle foreste pluviali di Amazzonia, Africa ed Asia vi coinvolgerà con i suoi colori, i suoi suoni e

centina di farfalle libere di volare.  Dai la caccia alle farfalle e torna bambino anche tu!

Percorreremo in bicicletta parti della ciclovia dei colli per circa 30 km. Sosta per il pranzo al

sacco a Montegrotto Terme e pausa gelato ad Abano Terme. 

www.micromegamondo.com/

A

le
ssandra

Sabato 2 aprile 2022 

A CACCIA DI FARFALLE

Butterfly Arc (Montegrotto Terme)

Conduttrice: 

RICHIESTO IL SUPER

GREEN PASS 

35 km



Programma

Ritrovo: ore 9.15 al Bassanello, "Pier 88"

Partenza:  Ore 9.45 

Rientro:  non oltre le 17.00

Pranzo: al sacco 

Lunghezza  - Dislivello:   circa 35 km 

Contributo:  solo per soci FIAB Padova € 5 di

biglietto + € 3 di assicurazione. 

Pagare al conduttore o tramite bonifico bancario. 

IBAN IT03F0845212102030130027899

Info per questa gita: e-mail

fiabpd.prenotazioni@gmail.com

REGOLAMENTO SPECIALE CORONAVIRUS

Scaricabile dalla homepage di www.fiab-padova.it 
Il socio si impegna a prendere visione delle disposizioni
operative impartite ai partecipanti dall’Associazione nonché
delle informazioni generali per l’iscrizione e la partecipazione
alla ciclo-escursione e di accettarle integralmente senza
riserve, impegnandosi a rispettare scrupolosamente, durante
l’escursione, le direttive impartite dai capogruppo incaricati al
controllo dell’attuazione delle misure anticovid.

Online sul sito :https://www.fiab-
padova.it/cicloescursioni/iscrizione-alle-gite
mail: fiabpd.prenotazioni@gmail.com
whatsapp: tel. 3200267151

Prenotazioni obbligatoria: entro il 31.03.2022

Note: tutti i partecipanti sono assicurati per infortuni e R.C.
verso terzi
N.B. verificare  eventuali variazioni di programma sul  sito
web o su Facebook fino alla sera prima dell’evento

Regolamento Escursioni e Equipaggiamento
La partecipazione ad una gita organizzata da FIAB Padova implica la conoscenza e l’accettazione
del Regolamento Escursioni dell'Associazione accessibile su www.fiab-padova.it.
Si consiglia: bicicletta in buona condizione e in regola con le caratteristiche richieste del Codice
della Strada, ovvero, due freni indipendenti, gomme con profilo, campanello. Due camere d'aria di
scorta, casco.

FIAB Padova - Amici della Bicicletta: Via dei Colli, 108 35143 Padova - info@fiab-padova.it
cell. 338 1812519 (lun-ven dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00)

Autocertificazione compilata in tutte le sue parti da
consegnare prima della partenza al conduttore

RISERVATO A SOCI FIAB 
Possibilità di iscrizione a questo link: https://www.fiab-
padova.it/iscrizione



PERCORSO DI MASSIMA


