
GRUPPO TURISMO

VO' - ABBAZIA DI PRAGLIA - MONTEGROTTO

Ore 08.30 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT.

Ore  9.30 – Arrivo nei Colli Euganei presso la azienda agricola Faresin di  Vo' di Sotto per una
degustazione con assaggi e possibilità di acquisti di vino, salumi e formaggi tipici della zona.
Proseguimento per Teolo e passaggio con sosta al Monastero e Abbazia Benedettina di Praglia,
che venne fondata nel XII secolo e quasi totalmente riedificata, per una scelta dei monaci, nei
secoli XVI e XVII. A fianco sorge il campanile romanico, che è l'unico resto della chiesa originaria
del 1100. All'esterno, sulla destra della chiesa, si trova l'ingresso al Monastero, nel quale vivono
oltre una quarantina di monaci; infatti Praglia è la più numerosa comunità benedettina d'Italia.
All'interno si trovano quattro splendidi chiostri: chiostro botanico, chiostro pensile, chiostro rustico
e chiostro di clausura. Notevole il "refettorio grande" con i suoi stalli (noce e radica di noce)
settecenteschi, ognuno sormontato da una piccola statua lignea diversa, ornata da un motto
morale. L'antica biblioteca del monastero è monumento nazionale. L'amore per i libri dei monaci è
anche testimoniato dal Laboratorio di restauro di libri antichi. Istituito nel 1951, ha recuperato i
manoscritti danneggiati dall'alluvione di Firenze e dalla grande acqua alta di Venezia del 4
novembre '66. L'operosità benedettina oggi, oltre che nell'attività di restauro dei libri, si esplica
nella cosmetica naturale: vengono preparate creme e cosmetici utilizzando esclusivamente erbe
officinali e prodotti derivati dell'alveare. I preparati nascono dall'antica sapienza della spezieria del
monastero, riformulata in combinazione con moderne tecnologie.

Ore 13.00 – Trasferimento per il pranzo presso il ristorante La Volpe di Montegrotto, nota località
termale ai piedi dei Colli Euganei, con menù tipico e a seguire festa di Carnevale con ballo .

Ore 18.30 - Partenza per il rientro a Mestre.

Info e prenotazioni: Segreteria lun-mar-mer-ven 09.00/12.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 32,00 SOCI AGGREGATI € 42,00
Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 – Bassetto 339-4965250 - Bellin 347 7796567

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visite cantina, pranzo in ristorante con ballo.

Termine iscrizioni: 20 febbraio 2017. Prot. n° 3 del 11 gennaio 2017




