
 

 

 

 

“COPPIE IN CACCIA” 

CACCIA AL TESORO PER CHI SI VUOLE BENE 

a cura dei Ragazzi Pro Loco Alte Montecchio 

 

Cos’è? Gioco a tappe di coppia 

Passeggiata dalla Chiesa di San Pietro al Castello di Giulietta 

Quando? Domenica 21 febbraio 2021 

Ritrovo partecipanti e partenza: 

Ore 14:00 presso il Piazzale della Chiesa di San Pietro 

Conclusione e premiazioni finali 

Ore 17:30 presso la Terrazza del Castello di Giulietta 

 

N. massimo coppie partecipanti: 15 (30 persone) 

Costo: 5,00 € (a persona) 

Obbligo di preiscrizione entro e non oltre Venerdì 19 febbraio ore 12:00 

 

PREMI IN PALIO: 

1° PREMIO: un pernottamento presso l’Hotel Trettenero di Recoaro Terme (4 
stelle) con incluso l’ingresso alla SPA dell’hotel 

2°PREMIO: una romantica cena al Ristorante del Castello di Giulietta di 
Montecchio Maggiore 

3°PREMIO: un coloratissimo mazzo di fiori 

 

 



Regolamento: 

- Ogni coppia deve avere un nome di battaglia, di fantasia, ed entrambi i membri della 

coppia devono essere maggiorenni. 

 

- Per accedere ai premi finali bisogna aver superato tutte le tappe e completato il percorso. 

 

- Le coppie devono tenere tutti i biglietti ricevuti nelle varie tappe e devono essere muniti 

del proprio cartellino indicante il nome della coppia. In caso di perdita vi è una penalità.  

 

- I membri di ogni coppia devono arrivare insieme al traguardo senza l’utilizzo di alcun 

mezzo (bici, auto etc.) 

 

- Le decisioni della giuria e dei volontari sono insindacabili.  

 

- Le coppie dovranno prescriversi inviando un’e-mail a info@prolocoaltemontecchio.it entro 

venerdì 19 febbraio ore 12.00, indicando: nome e cognome dei due partecipanti, nome di 

battaglia della coppia partecipante e un recapito telefonico. 

 

Percorso:  

Si parte dalla Chiesa di San Pietro e si arriva al Castello di Giulietta.  

Il percorso si snoda sul Monte Nero, seguendo in parte il Sentiero dell’Amore. 

Partenza: 1° Tappa Chiesa di San Pietro:  

Che la caccia abbia inizio! 

Verifica iscrizione e pagamento. Consegna del materiale ai partecipanti e spiegazione del 

regolamento del gioco. 

2° Tappa Chiesa di San Valentino:  

La fotografia dell’amore 

Ad ogni coppia verrà scattata una fotografia simpatica con cornice a cuore, davanti alla facciata 

della Chiesa di San Valentino. I volontari presenti esprimeranno una valutazione per ogni 

fotografia, in base alla simpatia. Valutazione da 1 a 5. 

3° Tappa alle pendici del Monte Nero:  

I tre campanili 

Siamo giunti alla prova dei campanili. I partecipanti dovranno assegnare il nome della chiesa, 

abbinandolo al campanile corrispondente. Valutazione da 1 a 10. 

 

 



4° Tappa spiazzo (casino di caccia-roccolo) sul Monte Nero:  

Fauna e Flora del Monte Nero 

Quiz naturalistico, costituito da 5 domande a risposta multipla. Valutazione da 1 a 10.  

 

5° Tappa spiazzo davanti alle Priare:  

Mi fido…di te! 

Questa è una prova fisica: si tratta di un percorso da fare in coppia, con tre mini prove: slalom tra i 

conetti + passa l’ostacolo (scavalcandolo e abbassandosi). Valutazione da 1 a 10. 

6° Tappa Castello di Giulietta (scalini che portano alla terrazza): 

Sei di Montecchio se… 

Quiz generale su Montecchio Maggiore (10 domande). Si avanza quando la risposta è corretta 

mentre quando è sbagliata si arretra. Ogni coppia avrà il suo segna posto. Valutazione da 1 a 10.  

7° Tappa Terrazza Castello di Giulietta (alla presenza della Giuria) 

Il Pomello del Castello! 

Siamo giunti alla prova finale: la creazione di uno Slogan per il Pomello. La coppia dovrà pensare 

ad una frase-slogan per pubblicizzare l’aperitivo castellano. Valutazione da parte della giuria. 

Valutazione da 20 a 500. 

 

 

 

ATTENZIONE: COPPIE IN CACCIA si svolgerà nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza 
anti covid-19 (rispetto delle distanze di sicurezza, utilizzo dei dispositivi di protezione individuali 
quali gel e mascherine) 

 

Per maggiori informazioni:  

www.prolocoaltemontecchio.it 

info@prolocoaltemontecchio.it 

340-0796224 

 

 


