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Partenza e arrivo 
presso zona industriale di Molvena

Baretto
Via Ponticello, 40 - Molvena - tel. 345/2758201 

Ristorante bruschetteria La Taverna
Via Ponticello, 15b - Molvena - tel. 368/3028300 

L’Incontro - bar con cucina
Via Roma,17 - Mason Vicentino - tel. 340/2139918

Cantina Riva Granda
Piazza Alpini, 6 - Molvena - te.  339/3145405 

Confrat. della Ciliegia di Marostica IGP
Via Roma, 84 - Molvena - tel. 389/1514262 

B&B Il Geranio
Via Oldelle, 4/a - Pianezze - tel. 0424/781119  

Agriturismo Collalto
Via Collalto - Molvena - tel. 338/4722061 

Da Battista
Piazza degli Alpini, 1 - Molvena - tel. 338/4722061
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In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata

La passeggiata si svolge,
in gran parte, sui sentieri

del “Percorso Colceresa”
Chiedi la guida!
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L’autonoleggio che cercavi,
ora è anche servizio taxi.
Auto attrezzate per il trasporto
di disabili e anziani.

Info: n. verde 800 182322   tel. 0424 411339 -393 9547909   info@planet1srl.com

ATTENZIONE!

Partecipazione possibile solo con pre-iscrizione
Numero massimo di partecipanti: 2000
Costo preiscrizione: 6 € (gratuita per minori di 6 anni)
Punti di preiscrizione: tutti gli u�ci postali, presentando un documento e il codice �scale.

Modalità di preiscrizione: depositando l’importo corrispondente al numero di 
partecipanti paganti, sulla CARTA DI CREDITO POSTE PAY n. 5333 1710 1692 7739, 
intestata ad Seganfreddo Luca (Pro Loco). Altre info su www.percorsocolceresa.it

Termine di preiscrizione: venerdì 29 aprile
IMPORTANTE: la ricevuta rilasciata dall’u�cio postale è indispensabile per il ritiro dei biglietti 
alla partenza.
Nota: in caso di annullamento della manifestazione per maltempo, si ha diritto al rimborso 
della quota depositata per la preiscrizione (commissione postale esclusa) presentando la 
ricevuta rilasciata dall’u�cio postale, nei giorni 7-14-21 maggio dalle ore 9 alle ore 13, presso
la biblioteca comunale di Mason Vicentino, via Chiesa 33.

Programma
7.30 – 9.00   consegna biglietti e partenze
           11.30    apertura stand gastronomico (presso centro sportivo di Molvena)
           14.30    chiusura stand gastronomico 
           16.00    chiusura manifestazione e interruzione servizio vigilanza strade

Servizi
- Collegamento da Molvena centro a zona industriale di Molvena con pulmini 
   navetta dalle ore 12.30 alle 16.00; servizio a pagamento (costo 2€ a persona)
- Assistenza sanitaria con medico ed ambulanza
- Disponibilità servizi igienici (WC) lungo il percorso
- Vigilanza strade su attraversamenti e incroci
- Parcheggi nei pressi della partenza, segnalati in loco

Informazioni e contatti
Telefono:  340 940 3388 (Dario) - 334 778 9887 (Luca) - 342 322 4766 (Grazioso)
e-mail: passeggiatagustosa@gmail.com    web: www.percorsocolceresa.it
facebook: passeggiata gustosa

Nota
Nel caso in cui, e solo in questo caso, le pre-iscrizioni non raggiungessero il tetto massimo di 
2.000  partecipanti, sarà  possibile l’iscrizione alla partenza con costo maggiorato a 8 € 
tassativamente �no e non oltre il  raggiungimento dei 2.000 partecipanti totali (pre-iscrizioni + 
iscrizioni alla partenza).
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Info

ELENCO DEGUSTAZIONI:

Dolce o macedonia con tè caldo
Cornetto salato con vino o tè 
Tramezzino o panino con succo di frutta
Stuzzichini con vini di produzione propria
Ciambella farcita alla ciliegia con infuso alla ciliegia
Formaggio Asiago e marmellata con aranciata o vino
Polenta di riso e Stracotto di Rendena con vino rosso
Orzotto di germogli di primavera con vino bianco
Bevande varie

Stand gastronomico

Menù e costi su www.percorsocolceresa.it
e su facebook passeggiata gustosa

         Partenza e arrivo: 
         Zona industriale di Molvena via dell’Industria

     Percorso prevalentemente collinare di 15 km circa, non     
adatto a passeggini e carrozzine
     Punti degustazione di prodotti locali lungo il percorso
     Possibilità di pranzare con preparazioni di cucina locale, nello stand 
presso il Centro sportivo di Molvena
     La quota d’iscrizione non comprende il pranzo presso lo stand 
gastronomico
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