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TRA NATURA, CULTURA E GASTRONOMIA
Un paesaggio da assaggiare
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GIORNATE ESCURSIONI:
15 aprile; 25 aprile; 6 maggio e 20 maggio (periodo coltivazione degli 
asparagi di Badoere IGP)
* 24 giugno; 22 luglio e 23 settembre (ad esclusione delle visite nelle aziende agricole)

PROGRAMMA: 
Ore 08:30 - Ritrovo dei signori partecipanti nella splendida piazza “La Ro-
tonda” di Badoere (TV); visita guidata del complesso architettonico;
Ore 09:00 - Consegna bici e partenza  per le Sorgenti del Sile con accom-
pagnatore. Lungo il percorso visita ad un’area  adibita alla coltivazione e 
metodo per la raccolta dell’asparago di Badoere Igp;
Ore 11:30 – Visita Villa “Cà Marcello” a Levada di Piombino Dese (PD);
Ore 13:30 – Rinfresco (in alternativa pranzo presso Ristorante o Agrituri-
smo convenzionati con  la Pro Loco; menù e prezzo da concordare);           
Ore 14:30 - Tappa conclusiva in un’azienda agricola, metodo di lavorazione 
e  confezionamento dell’orticolo primaverile “Asparago di Badoere Igp”.
Omaggio di un mazzo di asparagi  da 1 Kg ai partecipanti;
Ore 15:30 -  Rientro previsto a Badoere.
La quota di partecipazione (periodo coltivazione asparagi) è di  
€ 28,00 e comprende:
• Bici per l’escursione alle Sorgenti del Sile con accompagnatore;
• Ingresso e servizio guida in Villa “Cà Marcello”;
• Visita azienda.
* Esclusione visita Azienda agricola - La quota di  partecipazione è di € 23,00

Le escursioni si effettueranno con un minimo di venti e non superiore ai 
quaranta  partecipanti

Per prenotazioni e informazioni, rivolgersi presso la Pro Loco del Comune 
di Morgano (TV), dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
oppure telefonare allo 0422 83.72.19 (tel. fax) – 347 78.90.146.


