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    13,14 e 15 settembre 2019 ...

                                 IN bici sui colli Euganei

Per  una  buona  riuscita  di  una  gita  in  bicicletta
bisogna sperare di trovare bel tempo, e mai come
in questa occasione, il tempo ci è stato favorevole
con  giornate  di  pieno  sole  estivo  che  ci  hanno
permesso  di  pedalare  piacevolmente  sulle  belle
piste ciclabili dei Colli Euganei.
Con  questa  premessa,  l’uscita  non  poteva  che
essere un successo…..
L’accogliente area sosta “Fiore” di  Battaglia Terme,
dotata  di
tutto  quello

che ci serve, ha ospitato i 15 camper le notti di venerdì e sabato  in piena
tranquillità e sicurezza.

Sabato
mattina
abbiamo
pedalato fino
a  Monselice
visitando
l’affascinante
Santuario
Giubiliare
delle  sette
chiese  e  per
il pranzo al sacco abbiamo usufruito delle strutture
del  Parco  Buzzaccarini,  una  vera  e  propria  oasi
verde di pace e serenità.  
Inforcate  nuovamente  le  due  ruote  ci  siamo
trasferiti  a  Este  dove  abbiamo visitato il  raffinato

giardino con vista sul castello e l’elegante centro storico.  (pag.1/3)

…. il dopo pranzo

Santuario delle sette Chiese

Este:giardino Castello Carrarini

Este: Torre Civica
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Alle ore 17 ci  attende  la
visita guidata del  Castello
di  Monselice,  una  vera e
propria  sorpresa:  i  suoi
interni finemente arredati
e  l’armeria  medioevale
completa  di  armature  di
varia  foggia  ci  hanno
piacevolmente sorpreso.
Al  rientro  all’area  sosta
decidiamo di unire i tavoli
e cenare tutti  assieme, ci
aspettano  degli  ottimi
arrosticini  cucinati
appositamente per noi: la
serata  trascorre
piacevolmente  tra  suoni  e
canti e barzellette fino all’ora
del meritato riposo.

La
domenica
mattina  si
riparte  in
bicicletta
per
Monselice:
non
possiamo
infatti
perdere il grandioso Corteo Storico della Giostra
della  Rocca  con  la  partecipazione  di  2000
partecipanti  che  sfileranno  per  le  vie  e  piazze
della città con costumi di soldati, nobili, contadini,
con  cavalli  e  macchine  da  guerra  e  personaggi
storici  tutti  in  costume  medioevale.  Uno
spettacolo  imponente  che  ci  lascia  veramente
appagati.
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Rientriamo
ai  camper
per  un
pranzo  in
compagnia:
alle  ore  16
abbiamo  la
visita
guidata  del
Castello  del
Catajo.

 

Puntuali ci troviamo  all’orario  stabilito  all’ingresso del Castello,

dove la guida ci farà ammirare il giardino
interno,  il  grandioso  terrazzo  e  le
meravigliose  sale  completamente  e
finemente affrescate e ci farà  scoprire  la
cruenta  vicenda  di Lucrezia  Obizzi  e  la
leggenda del suo fantasma.

Visitiamo  il  maestoso  giardino  ricco  di  alberi  secolari  e
comprendente  un  affascinante  laghetto  dove  si  specchia
languidamente il Castello.

E’ con questa bellissima immagine che lasciamo a malincuore questo
luogo ricco di storia e leggende per rientrare a Verona. (pag. 3/3)

Castello di Catajo

Castello di Catajo

Monselice: forno antico

Mauro
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