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Domenica 12 DICEMBRE 2021
COLLI EUGANEI

CASE ZUCCATO (TEOLO) – MONTI PENDICE E PIRIO

Mezzo di
trasporto
AUTO
PROPRIA

Luogo ritrovo e ora
di partenza
SAONARA ore 7,45
partenza ore 8,00
Park Martiri G. e D.

Partenza
escursione

Difficoltà

Dislivello

Quota
massima

Durata

9,00

E

500 m.

328 m.

6 ORE

Data inizio lista = 2 DICEMBRE 2021

Piacevole percorso ad anello, all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, che percorre l’area dei Monti
Pendice e Pirio conosciuti non solo per la rilevanza dell’ambiente naturale, ma anche per la presenza di numerose
vie in parete e palestre di roccia rese famose dagli appassionati di alpinismo e arrampicata sportiva.
Appuntamento con mezzi propri alle ore 7.45 a Saonara presso il parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a
destra dopo le scuole elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio.
Si precisa che, per evitare assembramenti, la sosta colazione verrà effettuata a discrezione delle auto partecipanti, a casa
prima di partire o lungo il percorso stradale tenendo presente il rispetto dell’orario di ritrovo (9.00) presso case Zuccato sopra
Villa di Teolo.
Percorso auto: Saonara strada dei Vivai – corso Stati Uniti - tangenziale Padova direzione sud ovest – a curva Boston seguire
diritti indicazioni per Teolo SR47dir. – strada Provinciale 89 fino a Villa di Teolo – alla locanda Antico Tram svoltare a sinistra e
dopo la curva prendere a destra via Calti Pendice - seguire la strada fino a case Zuccato.
Partiremo a piedi dal parcheggio di case Zuccato a 62 metri e da qui, con percorso ad anello, saliremo prendendo il sentiero n. 2
verso le Corbeggiare dove, svoltando in direzione ovest, passeremo sotto la palestra di roccia del Monte Pendice. Si risale quindi
il rilievo scosceso con l’aiuto di una catena e di brevi scalette fino ad arrivare ai ruderi della Rocca di Speronella a 304 metri di
quota, con vista panoramica sui colli euganei e sulla pianura. Superata la Rocca, seguiamo il sentiero che percorre la cresta del
Monte Pendice, alternando brevi saliscendi, fino a raggiungere il paese di Castelnuovo a 260m. dove effettueremo la sosta per il
pranzo al sacco. Dopo la pausa, riprenderemo il nostro cammino su stradine, in parte sterrate, verso l’agriturismo “Acero
Campestre” e, dopo essere passati in prossimità di un maestoso gelso bianco, seguiremo nuovamente il sentiero n.2 in direzione
Cà Zorzi. Raggiunta l’azienda agrituristica posta a circa 250 m. di quota, dopo un brevissimo tratto di strada asfaltata, svolteremo
a sinistra in direzione nord per salire sulla sommità del Monte Pirio, massima elevazione a 328 m. Dopo aver goduto di un’altra
straordinaria veduta panoramica, inizieremo la discesa fino a incrociare il sentiero n. 2 che, attraverso il bosco, ci condurrà
piacevolmente al nostro punto di partenza.

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Consigliati bastoncini e calzature adeguate.
Si richiede il rispetto dei protocolli anti-covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario)
In mancanza di regolare green pass è necessario compilare e consegnare il modulo manleva (all. pg3) al capo gita al mattino

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE E DI MANLEVA COVID 19
Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a

Il

Residente a

Via e n°

Telefono

email

con i seguenti famigliari conviventi minorenni
Cognome

Nome

Nato/a

Il

Cognome

Nome

Nato/a

Il

Cognome

Nome

Nato/a

il

Chiede di essere ammesso, con il proprio nucleo famigliare (minori), a partecipare all’escursione/attività sociale organizzata
dall’Associazione ……………………………………..………………….. (nome dell’Associazione) in data .../.../…. in località
………………………………………….. e a tal fine

DICHIARA
1. che nessuno dei richiedenti la partecipazione ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione
da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)
che nessuno dei richiedenti la partecipazione manifesta attualmente sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o
difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19
(dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)
che nessuno dei richiedenti la partecipazione è a conoscenza di aver avuto nelle ultime due settimane (14 giorni) contatti con
soggetti positivi al Coronavirus Covid19
che nessuno dei richiedenti la partecipazione è sottoposto a regime di isolamento domiciliare (quarantena)
che tutti i richiedenti la partecipazione hanno preso visione di tutte le disposizioni emanate in materia di prevenzione al contagio
Covid 19 e di accettarle integralmente ed accetta e sottoscrive in particolare le allegate linee guida con la consapevolezza che in
caso di violazione di una sola di esse i richiedenti potranno essere esclusi dall’attività sociale
che il richiedente o il famigliare ………………………………………………………………… è affetto dalla seguente
patologia respiratoria ……………………………………………………………………………………………….
che il richiedente si impegna a informare tempestivamente l’Associazione organizzatrice qualora nei giorni a venire (14 giorni)
si manifestino, per lui o per i famigliari partecipanti, sintomi riconducibili al contagio (febbre, tosse, raffreddore, sintomi
influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri partecipanti
all’attività sociale

Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle
conseguenze civile e penali di una falsa dichiarazione, anche e soprattutto in relazione al rischio di contagio durante l’attività sociale
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Luogo e Data …………………………………..

Firma………………………………………………………………….

Autorizza
inoltre
l’Associazione
……………………………………………………………………………………………(denominazione
dell’associazione)
al
trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU
2016/679 e della normativa nazionale vigente.
Per conoscenza e accettazione
Firma……………………………………………………………..

