
Giovani 
e adulti 
tra i sentieri 
dei colli

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Le iscrizioni si chiudono tassativamente sabato 
21 maggio alle 15.00. 

L’esperienza verrà proposta con un minimo di 15 
iscritti. 

È fondamentale avere abbigliamento e mezzi 
adatti per il cammino: scarpe da trekking, abbi-
gliamento adatto, berrettino per il sole, poncio, 
borraccia per l’acqua, piccolo zaino racchette.

La quota dell’intera esperienza è di € 100 com-
prendente stanza, notti e colazioni, cene e cesti-
no per il giorno del cammino. 

DAL 02 AL 05 GIUGNO 2022

ESPERIENZA

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

CHI ACCOMPAGNA
Insieme a don Federico, direttore di Villa Im-
macolata, Maria Elisa e Silvia che accompa-
gnano gli itinerari per single.



LA PROPOSTA

QUANDO

Il titolo vorrebbe essere l’esplicitazione di una 
proposta a coloro che amano camminare (sen-
tieri), e stare insieme. Sono tre giorni effettivi 
di cammino tra i boschi dei colli euganei. Non 
c’è altro scopo che stare insieme, fatto di con-
divisione della fatica, di tempi condivisi, ma an-
che di confronto mentre le gambe camminano. 
Il gruppo che proporrà l’esperienza vivrà an-
che dei momenti di preghiera quotidiana (ce-
lebrazione delle lodi e santa messa): chi vuole 
potrà partecipare, ma non sono inclusi nell’e-
sperienza. La proposta richiede il desiderio di 
parlare “lungo la via”, a meno che la salita non 
si presenti davvero eccessiva. Sono stati pen-
sati tre itinerari di una giornata nei sentieri dei 
colli euganei. Di seguito il programma con le 
diverse giornate, i luoghi e le tempistiche. 

Da giovedì 02 giugno 2022 con il ritrovo a Villa 
Immacolata alle 9.00 fino a domenica 05 giu-
gno con la conclusione alle 10.30.  Se l’espe-
rienza verrà fatta, ci sarà un incontro in zoom 
di accordo sui particolari tecnici dell’esperien-
za. È prevista per lunedì 30 maggio alle ore 
21.00. 

Accompagnati da
don Federico - Maria Elisa - Silvia

Proposta rivolta a 
g iovani e adulti

Giovedì 02 giugno 2022
Villa Immacolata - Monastero San Daniele - 
Monteortone monte - Tramonte - Luvigliano 
quota 101 - Laghetti San Daniele - Torreglia 
- Villa Immacolata (4 ore di cammino)

Venerdì 03 giugno 2022
Villa Immacolata - Terre Bianche di Luvi-
gliano -  Vetta Rocca Pendice - Monte Ven-
da - Ruderi del Venda - Casa Marina - Villa 
Immacolata (5 ore di cammino)

Sabato 04 giugno 2022
Villa Immacolata - Piccolo Marte di Torre-
glia - Regazzoni di Galzignano - Turri - Mon-
te Ceva cima - Villa Draghi - Via Volti di Tor-
reglia - Cantine Bernardi - Roccolo Bonato 
- Villa Immacolata (7 ore di cammino)

Domenica 05 giugno 2022
Colazione, santa messa conclusiva e rien-
tro per le 10.30.


