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GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 6.30; 
Montepetra ore 6.35; Montecastello ore 6.40; Mercato Saraceno ore 
6.45; Borello ore 7.00; Cesena-Torre del Moro (Parcheggio Famila) 
ore 7.10; Forlì casello-autostradale ore 7.30; Bologna ore 8.15; 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per raggiungere il 
Veneto. Arrivo nei Colli Euganei e visita al Castello del Catajo. Considerato 
la Reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è un monumentale 
edificio di 350 stanze costruito a partire dal 1570 dagli Obizzi, famiglia 
di capitani di ventura che ne fecero la loro casa di rappresentanza. Al 
suo interno il Catajo conserva uno dei cicli di affreschi più sorprendenti 
del rinascimento veneto, opera di Giovanni Battista Zelotti, discepolo 
del Veronese. Nel vasto parco monumentale si trovano alcuni tra i primi 
esemplari di alberi, come magnolie e sequoie, importati dall’America 
in Europa. Proseguimento per Monselice e tempo a disposizione per 
una passeggiata nel suo centro storico con possibilità di salire, lungo 
la Via del Santuario, fino al Santuario delle Sette Chiese, così chiamato 
per la presenza di sette piccole chiese poste lungo il percorso che arriva 
dal paese. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
trasferimento nella località di Vescovana, a pochi chilometri dai Colli 
Euganei per la visita ai Giardini di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin che, 
con la sua manifestazione chiamata “Giardinity, nuovo impressionismo 
olandese”, offre una meravigliosa fioritura di circa 150 mila bulbi di 
tulipani che si mescoleranno, come in un quadro impressionista, all’erba 
ed ai fiori spontanei dello storico giardino della Villa. In serata partenza 
per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• L’ingresso e la visita guidata a Villa Pisani Scalabrin; 
• L’ingresso e la visita guidata al Castello del Catajo;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto quanto non indicato 
nella voce “La quota comprende”.

NEI COLLI EUGANEI 
ALLA SCOPERTA DI 
VILLE E TULIPANI

Viaggio di 1 giorno in bus
GioveDì 25 aprile 2019

I Colli Euganei, un paradiso della natura ai piedi delle 
Prealpi e dei Monti Berici, a pochi passi da Padova, 
costituiscono un’incredibile e suggestivo angolo 
della pianura Veneta. Questi verdi colli presentano 
una ricca vegetazione tipicamente mediterranea che 

ha trovato in questa “serra” naturale un ambiente 
particolarmente favorevole il quale dà vita ad un 
insieme di colori di particolare bellezza. Una giornata 
alla scoperta di Ville e Giardini che in Primavera si 
vestono di mille colori. 

A
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1 PUNTO
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 105,00 
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 15 Marzo 2019
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma


