
 

PRENOTAZIONI:  
 

dal 20 al 24 settembre telefonando alla Segreteria Gymnasium, via Dottesio 4,   
al 049 8722834 il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 

 

L’escursione proposta si svolgerà adottando le misure di contenimento e gestione epidemiologica COVID-19 
(distanza minima tra le persone 1 m, gel igienizzante per le mani e mascherina)  

 

Posti disponibili n° 30  
 

La partecipazione è aperta alle persone con almeno 60 anni,  
residenti a Padova e in condizione non lavorativa  

 

> Per attivare l’escursione è previsto un numero minimo di partecipanti < 

Per la partecipazione all’escursione è obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 

Programma: imbarco sul battello privato a Sulzano 
per Peschiera Maraglio. Passeggiata panoramica in 
riva al lago fino a Sensole, poi breve escursione alla 
Rocca Martinengo, piccolo castello del XIV sec.  
Percorso naturalistico guidato attorno al castello per 
poi scendere per il pranzo al sacco nella zona  
attrezzata per picnic di Sensole.  
Nel pomeriggio imbarco a Peschiera Maraglio e giro  
panoramico delle tre isole: Monte Isola, San Paolo e 
Loreto. È un piacevole percorso che permette di  
godere del lago, di ammirare le tre isole e di  
apprezzare i paesi della Riviera degli Ulivi anche da 
una prospettiva diversa.  
Rientro, dopo circa 60’, al porto di Sulzano. 
 

Il ritorno a Padova è previsto per le ore 19.30 circa. 
 

Guida naturalistica: Giovanni Sartore 
 

Si raccomanda di portare con sé calzature comode  
e un K-way in caso di pioggia  

 
 

ll costo individuale è di:  
► € 22,00 per il trasporto e l’accompagnamento (da 
versare all’atto dell’iscrizione)  
► € 13,60 traghetto privato Sulzano-Peschiera Maraglio 
e nel pomeriggio, tour delle tre isole 
► €  6,00 guida naturalistica giornaliera 

COMUNE DI PADOVA 
SERVIZI SOCIALI 

Per informazioni: 

UFFICIO ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’  
 

Via Giotto, 34 Tel. 049 8205088 - Email: segreteriaterzaeta@comune.padova.it  
 

Orari: lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00 -12.00 e martedì ore 15.00 -16.30  


