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RITROVO: SABATO 30/03 = ore 10,00 al parcheggio dell’HOTEL TERME AUGUSTUS di Montegrotto Terme. 
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE; per chi volesse viaggiare in TRENO (RV ore 08.15 da Bologna) dovrà  organizzarsi  autonomamente  

per il biglietto a/r , tenendo presente che su queste tratte non è consentito il carico di biciclette superiore a n. 8 unità 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole 
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo 

svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 

ritenute favorevoli. Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto 

montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione 

di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

 

I Colli Euganei si stagliano inaspettati nel cuore della pianura veneta con i loro inconfondibili volumi conici. Al fascino paesaggistico si accompagna l'unicità degli am-
bienti naturali e una sorprendente ricchezza del patrimonio culturale con angoli di natura incontaminata e pittoreschi borghi storici dove il tempo sembra che si sia fer-
mato. La principale attrazione turistica della zona è il bacino delle Terme Euganee, rinomata meta per soggiorni all'insegna del benessere e relax. Le acque salso-bromo-
iodiche, che sgorgano in una vasta area al margine nord-orientale dei Colli Euganei, hanno proprietà termominerali uniche al mondo e vengono utilizzate sia per tratta-
menti terapeutici che estetici.  L'origine delle fonti termali è direttamente collegata alla particolare geologia del territorio. Le acque meteoriche provenienti dalle Prealpi 
defluiscono nel sottosuolo calcareo-dolomitico fino a profondità di oltre 3000 mt, raggiungendo temperature molto elevate (oltre 87°C)  si arricchiscono di sali minerali e 
incontrando, in corrispondenza dell'area euganea, strati impermeabili di rocce magmatiche, vengono favorite nella loro risalita in superficie per effetto delle geotermia.  
 

SABATO 30/03 = Partenza in bici da Montegrotto Terme, giro cicloturistico di circa 40/45 km su piste ciclabili, strade a basso impatto di traffico e 
facili sterrate, attraversando le principali zone termali (Montegrotto, Abano e dintorni), con qualche piccola agevole  salita per cominciare a scaldare 
le gambe. PRANZO AL SACCO. Rientro in Albergo per le ore 15 circa, sistemazione in camera e poi  tutti  in AREA SPA fino all’ora di cena. 
 

DOMENICA 31/03 = Partenza in bici dopo colazione con un percorso di circa 60 km che segue piste ciclabili, strade secondarie e che uniscono il famo-
so anello dei Colli Euganei. Percorso  facile  con qualche agevole  salita. PRANZO AL SACCO. Rientro a Bologna in tardo pomeriggio. 
 

Albergo a Montegrotto Terme quattro stelle, con trattamento di mezza pensione (escluso tassa di soggiorno, bevande ed altri extra) euro 103,00 a 
persona in camera doppia o matrimoniale. Possibilità di limitati posti in camera singola a euro 113,00 a persona. (QUOTE DA GESTIRSI IN CASSA 
COMUNE). Incluso nel prezzo: AREA SPA con 3 piscine termali panoramiche al 6° piano, cascate cervicali, giochi d’acqua, aperta dalle ore 7 alle ore 
23; ingresso alla sauna finlandese con doccia emozionale, ingresso al bagno turco ai vapori termali. PORTARE COSTUME, ciabatte da piscina e CUFFIA 
OBBLIGATORIA. L’hotel fornisce teli per le terme, l’accappatoio si può noleggiare oppure portarlo da casa. 
 

L’escursione verrà effettuata anche in caso di maltempo, sempre che vengano rispettate le minime condizioni meteo di sicurezza. 
RIUNIONE   ORGANIZZATIVA   LUNEDI’   25/03/2019  —  SEDE   CAI 

 

Sui Colli Euganei,  per inaugurare la stagione 2019, con un weekend di pedalate e relax   
alle piscine termali  di Montegrotto, in compagnia di Gabriele Rosa 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

SOLO  Soci  CAI    
 

4,00    euro 
 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 GABRIELE  ROSA  ( gabriele_rosa@alice.it ;  tel.  348 2558420  ) 
e  versare caparra confirmativa di euro 50,00 entro il martedì 26/02/2019  

numero massimo: 25 PARTECIPANTI 

 30-31  marzo 2019                                   BICI  &  TERME 

http://www.ciclocai.bo.it
http://www.collieuganei.it/geologia/


 
 
 
 

 


