Gruppo Alpinistico

Sede : Via Radisi 3/5
37036 S.Martino B.A.(VR)

"AMICI di S.Martino B.A."

Tel . 333-8314405

Escursionismo

www.gruppoalpinisticosanmartino.it
info@gruppoalpinisticosanmartino.it

Gita sociale del 25 Marzo 2018

GIRO DEL PROSECCO
(Vidor - Valdobbiadene -TV )
La variabilità del paesaggio attribuisce al territorio del comune di Vidor una valenza naturalistica esclusiva. La particolarità di
tale paesaggio è sancita dal fatto che in distanze molto ristrette si alternano paesaggi, ecosistemi e biocenosi molto diversi tra
loro. Partendo dal fiume Piave e procedendo verso nord, in un paio di chilometri è possibile passare da un ambiente golenale,
caratterizzato dalla tipica vegetazione a fauna ripariale, all’ambiente pianeggiante agricolo tipico della pianura trevigiana per
arrivare all’area del prosecco DOCG, caratterizzata dalle colline antropizzate dove appare evidente il lavoro compiuto negli anni
dai vinaioli. Nei versanti esposti a nord permangono lembi boscati con vegetazione arborea autoctona composta da carpini,
frassini, castagni, querce, aceri, ginepri, noccioli e biancospini. A coronamento di questo patrimonio naturale sono presenti
molti siti di importanza storico-culturale.

Abbazia di Santa Bona

Vitigni del Prosecco a Vidor

Percorso: dalla Chiesa di Vidor su pista ciclopedonale fino a via Tintoretto e poi su sentiero si entra nell’alveo del Piave, quindi
su strada bianca si giunge alle pendici dell’Abazia di Santa Bona. Si sale a ridosso del muro dell’Abazia e si prosegue per il
Borgo antico di via Bressana, si scende poi a “Le Boschete” e borgo “Stati Uniti” e camminando sulle creste si arriva al Castello
di Vidor e al centro storico.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Pullman
ore 7:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A
ore 20:00
(T) Turistico
150
150
ore 4,00
200
da stagione
Pranzo al sacco
Roberto Zenari 333 6309278
Stefano Fiocco

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

