
 

 
 

3° Raduno Triveneto Gruppi Seniores del CAI 
 

Arquà Petrarca – Mercoledì 12 Giugno 2013 
 

A tutti gli amici seniores, 
 
anche quest’anno i gruppi seniores del triveneto si riuniscono per consolidare l’amicizia e la voglia di 
camminare insieme. 
 
Il GRUPPPO VETERANI della sezione di Padova, vi aspetta ad ARQUA’ PETRARCA, perla dei Colli 
Euganei. 
 
Sono stati organizzati percorsi di varie difficoltà e visita al borgo ed alle sue bellezze storiche ed 
artistiche. 
 
Svolgimento della giornata: 
 
 Dalle 8,00 alle 9,00 : arrivo ad Arquà Petrarca, accoglienza e registrazione  
 Dalle 9,00 alle 9,30: partenza per le escursioni – è raccomandato lo spuntino al sacco. 
 Dalle 15,00 alle 15,30 : confluenza dei gruppi nella piazza della Chiesa Parrocchiale per la 

S.Messa con la partecipazione del CORO del CAI di Padova, che avrà inizio alle ore 15,30. 
 Dalle 16,30 merenda collettiva in allegria sotto le tensostrutture con possibilità di consumare 

un piatto di grigliata mista al costo di €.7.00, da prenotare al momento dell’iscrizione. 
Vino dei Colli Euganei offerto dal GRUPPO VETERANI.  
Saranno graditi dolci casalinghi portati dalle varie regioni di provenienza dei partecipanti 
 

Durante la merenda verrà estratto a sorte un week-end ad Abano o Montegrotto, per 2 persone in 
hotel 4 stelle, offerto dal Consorzio Terme Euganee 
 
NOTE ORGANIZZATIVE IMPORTANTI 
 
Vi preghiamo di prenotare la vostra adesione entro il 15  maggio, con modulo allegato da inviare 
via email a gruppoveteranicaipd@gmail.com  specificando : 
 
1) Il numero dei partecipanti 
2) Il numero degli escursionisti per ogni percorso 
3) Il numero dei piatti grigliata prenotati 
 
La quota di partecipazione è di €. 3,00 a persona che ogni capo gruppo verserà per i propri 
partecipanti il 12/6/2013 al momento della registrazione, assieme a €.7,00 per ogni piatto grigliata 
prenotato. 
 
Ad Arquà Petrarca è predisposto un parcheggio per auto e pullman 
 
Per eventuali ulteriori informazioni vi preghiamo di inviare una mail all’indirizzo 
gruppoveteranicaipd@gmail.com, comunicando i vostri recapiti telefonici e/o email: sarete ricontattati 
al più presto. 


