
GRUPPO TURISMO

RECOARO (VI) – Montagna spaccata
Ore 8.00 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT per RECOARO (VI).
Sosta lungo il percorso presso la cantina “Colli Vicentini” con possibilità di assaggi e acquisti di vino.
Proseguimento in uno dei luoghi più suggestivi del vicentino  che secondo la leggenda è un posto abitato da
maghi e anguane cioè "La Montagna spaccata" a S. Quirico: una spaccatura nella roccia profonda 90 metri
scavata dalle acque del torrente Torrazzo con un parco circostante nel silenzio di una natura montana ancora
selvaggia ed incontaminata, popolata da felci, licheni e abeti secolari. La visita inizia con una camminata di
circa trecento metri in piano e poi sale: duecento scalini e alcune passerelle risalgono la fenditura tra giochi
d’acqua e di luce. Il percorso è accompagnato da indicazioni che riportano spiegazioni, curiosità o
caratteristiche. Il luogo gode di una nomea storica e tra le rocce lungo la visita si trova questa iscrizione:
“Margherita di Savoia Regina d’Italia visitò la Spaccata. Addì 9 agosto 1879”.
Ore 11.00 – Trasferimento a Recoaro Terme una cittadina immersa nella quiete e nel verde della "Conca di
Smeraldo", situata ai piedi delle Piccole Dolomiti in provincia di Vicenza. Una posizione invidiabile  che regala
un panorama variegato e suggestivo. Famosa per la ricchezza delle sue acque, Recoaro Terme ne offre ben
nove tipologie con potenzialità terapeutiche che cominciarono ad essere sfruttate a partire dalla fine del 1600,
quando si sparse la voce di una "miracolosa Acqua di Sant'Antonio", scoperta dal vicentino Conte Lelio
Piovene. La cittadina conserva la fisionomia di una "ville d'eau" elegante e signorile, bene esemplificata dallo
stabilimento delle Fonti Centrali, vasto complesso di fine Ottocento dalle raffinate architetture liberty, immerso
in un parco di oltre venti ettari.

Ore 13.00 – Pranzo presso l'albergo storico " TRETTENERO" in centro a Recoaro
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico e se possibile visita facoltativa, presso le fonti centrali,
al bunker del Feldmaresciallo Kesselring, luogo storico in cui – ufficialmente – i tedeschi si arresero nel
1945 presso le fonti centrali.
Ore 18.00 - Partenza per il rientro a Mestre.
Minimo 45 pax
Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 40,00 SOCI AGGREGATI € 48.00
Responsabili organizzativi: Scaggiante Gino  334 3425279 - Bassetto Zanier 3394965250 - Bellin 347 7796567

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visite cantina, grotta e pranzo in ristorante.

..Termine iscrizioni: 20 marzo 2019. Prot. n° 2 del 15 gennaio 2019




