
  

     

♣ EVENTI DI APRILE | SECONDA PARTE ♣ 

CON LA COOP TERRA DI MEZZO 

 

     

  

     

Domenica 9 Aprile - ore 16.00 

Museo dei Colli - Galzignano T. 

UN MUSEO DA GUSTARE PASSEGGIANDO  

 

Inizia il ciclo “Un Museo da gustare...passeggiando", escursioni per adulti con partenza e arrivo al Museo 

Naturalistico e Archeologico di Galzignano Terme, uno dei luoghi più curiosi ed istruttivi dei Colli Euganei che 

raccoglie le testimonianze delle popolazioni presenti nel territorio attorno al XV sec. ed espone una collezione di oltre 

150 esemplari della fauna tipica del luogo.  

Partendo dal museo ci dirigeremo verso il Monte delle Grotte e proseguiremo verso il Monte delle Basse. Dopo circa 

tre ore di cammino ritorneremo al Museo per un momento conviviale, un aperitivo con prodotti del territorio euganeo.   

 

RITROVO: ore 16.00 al Museo dei Colli, Via Fabio Filzi, 4 Galzignano Terme (Padova) 

DURATA: 3 ore 

DIFFICOLTÁ DELL'ESCURSIONE: facile 

COSTO: 10 € comprensivo di ingresso al museo, escursione guidata, assaggio prodotti del territorio 

 

L'escursione si attiverà con un minimo di 10 iscritti 

 

Info e prenotazioni:  info@coopterradimezzo.com - 049 9131781 -  www.coopterradimezzo.com 
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Weekend di Pasqua  

Parco Avventura Le Fiorine - Passo Fiorine  

APERTURA  DEL PARCO AVVENTURA LE FIORINE 

 

A voi, assetati di adrenalina, ricordiamo che durante il weekend di pasqua il Parco Avventura le Fiorine seguirà i 

seguenti orari di apertura: 

 

♦ Venerdì 14 aprile: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) 

♦ Sabato 15 aprile: dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) 

♦ Domenica 16 aprile (Pasqua): chiuso 

♦ Lunedì 17 aprile (Pasquetta): dalle 10.00 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30) 

 

Quale percorso fa al caso vostro?  

 

Verde: se siete piccini, di età e statura!  

Blu: se cercate il divertimento a pochi metri da terra  

Rosso: se possedete le due "C", coraggio e coordinazione! 

Nero: se puntate al massimo livello di difficoltà e spettacolarità! 

 

DOVE: Parco Avventura Le Fiorine, Passo Fiorine, via Monte Madonna, Teolo PD 

 

Per Info:  www.parcoavventuralefiorine.it - info@parcoavventuralefiorine.it - 338.5360848 - 049.9131781 
 

     

 
 

 

     

     

 
 

     

 

 

     

http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=3%3dHaQYF%26I%3dJ%26D%3dGY%268%3dRDbQ%26K%3dsQCF4_Ojsa_Zt_Hbzi_Rq_Ojsa_YyM8T.zEzD55.tQ_Aqdw_K6x89I_3xlp_CC9Bl0x_Hbzi_RqwtHnL_Aqdw_K2LSE5yQDHl_Ojsa_Yulp_Ojsa_YuftLA9yB_Aqdw_K6_3xlp_EgMU.DbRQHbN_Hbzi_RnXJ.VGZKZF_Ojsa_YvQHW_Aqdw_K6o8C1_3xlp_DA!LCB!auQ!EJN!Sxa!JIKUMWHCKQBBuRm8u5Kb_Aqdw_L1KUM3ncPQmgM3DaJ6IX!QCC!ZwTF.ZNYBdNU!EAJQ.GcN1l8tSJZP%264%3dxRBLnX.755
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=4%3dLaKZJ%26I%3dD%26E%3dKY%262%3dSHbK%26L%3d28v2p8nC9L_5rhw_F2xKsF_7xfq_Ig327022ASrE9R521Bs04OvEt.F7%265%3d2R6MrX.169


  

     

Sabato 22 Aprile - ore 20.00 

Escusione al chiaro di luna Junior 

IL MONTE SAN DANIELE E IL SUO MONASTERO 

 

I Colli Euganei sono stati scelti in passato da nobili e monaci come luogo ove oziare, meditare e pregare. Percorrendo 

i Colli non è infatti così strano scorgere, sulla loro sommità, un monastero o un piccolo eremo…luoghi di silenzio, di 

pace e di preghiera ma anche punti di osservazione del territorio dai quali si gode di panorami mozzafiato. Sabato 22 

aprile, con gli escursionisti più piccoli, saliremo sulla cima del monte San Daniele alla scoperta della “casa” delle 

monache Benedettine. Per farlo ci addentreremo nel bosco del monte. Ascolteremo le leggende del luogo, stando 

sempre attenti, durante il cammino, a non lasciarci sfuggire alcuni segni di vita, tracce e rumori di piccoli e “grandi” 

animali notturni.  

 

Ritrovo: ore 20.00 presso via san Daniele, 18 Abano Terme (presso parcheggio discoteca Par Hasard) Durata: 2 ore 

circa  

          : medio  

Cosa portare: abbigliamento adeguato, scarponi o scarpe da trekking, torcia elettrica  

Costo: 5 €  

 

Info: 049 9131781 | info@coopeterradimezzo.com |  www.coopterradimezzo.com 

  

 

     

 

 

     

Vuoi partecipare? Iscriviti qui!  

mailto:info@coopeterradimezzo.com
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=A%3d7YUg5%26G%3dN%26L%3d6W%26B%3dZ3ZU%26S%3dhOGN_rvpx_36_EySu_OD_rvpx_2AJUw.8BMpO2Pr61Gm0MXo.8BK_rvpx_2ACPeDFArDMGoI2.NhK_EySu_PDeQ2LtJ9a6x_EySu_PB2V%261%3dKuNIA1.I2R


  

     

Venerdì 28 e Sabato 29 Aprile 

Casa Marina - Galzignano T. 

INAUGURAZIONE DEL GIARDINO BOTANICO 

 

L’evento di inaugurazione del giardino botanico di Casa Marina è organizzato dal Parco Regionale dei 

Colli Euganei, in collaborazione con la nostra cooperativa.  

Alcuni anni dopo l’avviamento dell’impianto, il giardino si può considerare ormai giunto a un livello di 

maturazione più che soddisfacente, in grado di presentare in maniera scientificamente rilevante la flora 

euganea e di soddisfare tanto la curiosità di un visitatore occasionale, quanto la passione di esperti 

botanici. Si intende presentare il giardino botanico come un sito decisamente significativo del Parco, 

importante per il suo valore scientifico, ma anche rilevante attrazione turistica, infine preziosa occasione 

di comunicazione positiva, in particolar modo in questo momento di grande attenzione mediatica e in 

quest’epoca di difficoltà economica dell’Ente, che trasmettono al pubblico una visione del Parco sbilanciata, 

in senso spesso negativo.  

 

L’evento sarà articolato in due giornate, nei giorni 28-29 Aprile 2017. Il venerdì sarà dedicato dal mattino 

all’inaugurazione ufficiale, riservata ad invito, per poter gestire al meglio gli spazi di Casa Marina, per poi 

proseguire con una serata aperta al pubblico in cui si terrà una conferenza botanica, con possibilità di 

cenare a Casa Marina con un menu a basa di piante commestibili. Il giorno seguente saranno proposte 

iniziative aperte al pubblico per dare la possibilità a tutti di conoscere il giardino.  

 

PROGRAMMA DI VENERDÍ 28 APRILE: 

  

♦ Ore 11.00: interventi delle autorità presenti e taglio del nastro  

♦ Ore 11.30 ca: visite guidate del giardino botanico con il curatore Dott. Luca Vigato e Roberto Rizzieri 

Masin 

♦ Ore 12.30: aperitivo euganeo, a base di prodotti tipici del territorio 

♦ Ore 19.45: cena a tema “Piante alimurgiche dei Colli Euganei”, su prenotazione  

♦ Ore 21.00: conferenza botanica “Lista Rossa del Veneto e flora notevole del Parco Regionale dei Colli 

Euganei”, a cura di Roberto Rizzieri Masin, Ass. GIROS (Gruppo Italiano di Ricerca Orchidee Spontanee)  

 

PROGRAMMA DI SABATO 29 APRILE: 

 

http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=8%3dEVDdC%26D%3d7%26I%3dDT%26u%3dWAWD%26P%3dpLzK1_JWxX_Ug_MYuV_Wn_JWxX_TlR5O.mJw9r0.qL_xvar_8Au3vN_zsYu_08vGi5k_MYuV_WnegNi_JWxX_ThriJoIi_JWxX_Tl_MYuV_YHVA.X9SAV0Z_xvar_889S.BdFU7XF_JWxX_TiVCR_xvar_8Al3z6_zsYu_A6!0HC!UsY!9KFSH_JWxX_Uge6a6i3gDeBV79979bF3070!ZsW!A60Z.AS7Z9TD!YlS7.aGZ9VAZ%26j%3dH3K289.FkO


♦ Ore 11.30, 15.30 e 17.00: partenza visite guidate al giardino botanico, aperte al pubblico (costo 5 € a 

persona - durata circa 1h15’), a cura di Terra di Mezzo  

♦ Ore 17.00: laboratorio didattico per bambini “Erbario dei Colli Euganei”, ogni bambino realizzerà una 

piccola pressa per essicazione, per poi raccogliere qualche campione, su prenotazione  

♦ Ore 19.30: cena a tema “piante alimurgiche dei Colli Euganei”, su prenotazione  

 

Info e prenotazioni cena e laboratorio didattico:  info@coopterradimezzo.com - 049 9131781 -  

www.coopterradimezzo.com 
 

     

 

 

     

 

Domenica 30 Aprile – ore 16.00  

Casa Marina - Galzignano T. 

LA CERA D'API 
 
Scopriamo il meraviglioso compito dell'apicoltore e osserviamo da vicino un'arnia didattica. Conosciamo 

poi la cera, regalo prezioso delle api: come si crea, da cosa è formata, quali sono i suoi colori e profumi. 

Divertiamoci infine a costruire delle candele in cera d'api da portare a casa!  

 

COSA: laboratorio didattico pomeridiano  

DOVE: l'incontro di terrà a Casa Marina, Centro di Educazione Ambientale del Parco Regionale dei Colli 

Euganei, via Sottovenda, 3 Galzignano Terme (PD)  

PER CHI: bambini dai 6 anni in su  

ORARIO: ore 16.00 

DURATA: 2 ore  

COSTO: 5 €/bambino 

 

Il laboratorio si attiverà con un minimo di 10 iscritti 

 

Info: info@coopterradimezzo.com - 049 9131781 

mailto:%20info@coopterradimezzo.com
http://coopterradimezzo.musvc1.net/e/t?q=6%3dIUHbG%26C%3dA%26G%3dHS%26y%3dUEVH%26N%3dtK4I5_Iavb_Tk_KctZ_Ur_Iavb_SpP9N.qH18v8.uK_2teq_B9y2zL_4rcs_D7zEm4o_KctZ_UrdkLm_Iavb_SlpmIsGm_Iavb_Sp_KctZ_WLUE.VCRETHW_2teq_B6CR.FbHRBXC_Iavb_SmTIQ_2teq_B9p244_4rcs_E5!CFC!UlT!FDE!VyU!ALLODZI74m2kBcLXm8r4k4DT_2teq_C4LOIaLUDTpRoVIYkWnS!HFD!TnWG.TATGRBa!F5AT.HZHVCTH%267%3dyL3OoR.x86
mailto:info@coopterradimezzo.com


  

 

  

     

⇒ NOVITÁ 2017 ⇐ 

ADVENTURE BASKET CAMP 

L'Adventure Basket Camp nasce dalla voglia della Cooperativa di sperimentare nuove collaborazioni: assieme 

all'Unione Sportiva Atestina, Terra di Mezzo ha così sviluppato un Camp unico, una settimana di sport e avventura! 

I ragazzi impareranno ad arrampicare sugli alberi al Parco Avventura, esploreranno i colli con escursioni a piedi e in 

mountainbike, navigheranno con il kayak e costruiranno una zattera e se ancora non bastasse... ogni giorno lezioni di 

basket per ogni livello con Istruttori Federali.  
 

     

 

 

     

Cooperativa Sociale Terra di Mezzo 

via Sottovenda, 3  
35030 Galzignano Terme, Padova 

info@coopterradimezzo.com 

Tel. 049.9131781 
 

      

 

 

Vuoi partecipare? Iscriviti qui  
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