
USCITE MIV 2021  
“Sui sentieri degli Ezzelini” 
 
Domenica 23 Maggio  
in caso di forte maltempo o zona arancione/rossa, riproposta a: Domenica 6 Giugno  
 
Ore 10     
ritrovo presso Il sacello di San Pietro a CASTELLO DI GODEGO  
parcheggio in via San Pietro 
Introduzione storica sulle tracce degli Ezzelini e visita al sacello 
Spazio per pranzare al sacco 
I bar più vicini sono intorno a piazza XI Febbraio 
 
Ore 13   
Spostamento verso nord: attraverso Loria, e Cà Rainati fino a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI  
(circa 30 min.) 
sosta tecnica al bar gelateria la primula –via Verdi/via Marini 
direzione Castellaro:   
parcheggio n.1 in via Rubelli presso la sede museale base (biglietteria chiusa dalle 12 alle 14) 
parcheggio alternativo n.2 sul Castellaro alla chiesa della Madonna della salute (detta chiesetta 
rossa) 
A metà strada si trova la torre degli Ezzelini – a fianco: museo multimediale,  
raggiungibili in 10 minuti a piedi dal parcheggio n.1 o 5 minuti a piedi dal parcheggio n.2 
Introduzione contesto territoriale 
In compagnia del Verdelfo 
Spazio per pranzare al sacco 
Non ci sono bar nelle immediate vicinanze 
https://www.comune.san-zenone.tv.it/c026077/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/106#castellaro 
 
 
Ore 16        
Spostamento verso nord fino a via Mezzo Ciel e verso ovest:  
a ROMANO D’EZZELINO (circa 20 min.) 
Parcheggio in Via Castello:  
il Percorso “arte natura”, fino al monumento a Dante e  
alla torre degli Ezzelini. 
Introduzione storico-letteraria  
Il parco chiude alle 19 
Non ci sono bar nelle immediate vicinanze 
https://goo.gl/maps/wUt8suf1mZqDVfEg9 
 
-------------------------------------------------- 
Date e orari indicativi da confermare 
L’apertura dei musei e dei locali è da verificare 
Si consigliano scarpe comode 
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Domenica 27 giugno 
in caso di forte maltempo o zona arancione/rossa, riproposta a: Domenica 11 luglio 
 
 
Ore 10.00  
Ritrovo al parcheggio a sud del ponte Romano sul Muson a PAGNANO (comune di ASOLO) 
Per disegnare Il Maglio - visitabile su prenotazione 
Introduzione storica  
Chi non disegna: possibile passeggiata verso la Rocca  oppure passeggiata lungo il Muson verso sud  
Sosta tecnica 
Ore 12.30  
Spostamento verso nord a PIEVE DEL GRAPPA 
Ritrovo  presso l’ingresso nord del giardino vegetazionale dell’Astego 
(https://www.massicciodelgrappa.it/it/giardino-vegetazionale-astego) 
Pranzo al sacco presso il castagner dea Madoneta (castagno secolare)  
Pomeriggio Visita al giardino su prenotazione* 
 
 
 
 
Domenica 1 Agosto   
in caso di forte maltempo o zona arancione/rossa, riproposta a: Domenica 29 agosto   
 
CASTELFRANCO  
 
Ore 11       
ritrovo in piazza Giorgione per disegnare intorno alle mura 
Ore 15      
Parco di villa Bolasco- visitabile da aprile a novembre su prenotazione * 
(www.villaparcobolasco.it) 

 
 
 

-------------------------------------------------- 
Date e orari indicativi da confermare 
L’apertura dei musei e dei locali è da verificare 
Le persone interessate alle visite su prenotazione* sono pregate di comunicarlo 
Si consigliano scarpe comode 
 

 

http://www.villaparcobolasco.it/

