
GRUPPO TURISMO

CITTADELLA - MONTAGNANA - S. SALVARO
Ore 08.30 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT per Cittadella (PD), splendida
città di origine medioevale con cinta muraria perfettamente conservata: uno dei sistemi difensivi più belli
d'Europa. Visita guidata al Camminamento di Ronda: una passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza sopra
le mura di Cittadella. Era l'antico camminamento di guardia che serviva per difendere la città dall'alto in caso di
attacchi nemici da dove si può ammirare la città da punti di vista inediti e privilegiati La passeggiata è lunga
quasi due chilometri e all'interno del percorso sono visitabili le stanze di rievocazione e allestimento medievale
nella Casa del Capitano. Inoltre all'interno della Torre di Malta si può visitare il Belvedere alto quasi trenta
metri, il Museo dell'Assedio e il Museo Civico Archeologico. Dall'alto il paesaggio spazia sulla campagna
circostante, si possono ammirare i Colli Euganei, i Monti Berici, la Pedemontana con le città murate di
Marostica e Asolo, il Monte Grappa.

Ore 12.30 - Trasferimento in Ristorante “Ca’ Solare” di Fontaniva per pranzo .

Nel pomeriggio trasferimento e visita di Montagnana (PD), con la sua cinta muraria carrarese d'epoca
trecentesca, perfettamente intervallata da 24 torri perimetrali, nonché ben 2 castelli medievali: Rocca degli
Alberi e Castel San Zeno. I due km di fortificazioni ininterrotte racchiudono un cuore rinascimentale di palazzi
storici e notevoli ville private. Sulla piazza Vittorio Emanuele II s'erge invece il Duomo di Maria Assunta, vero e
proprio scrigno d'arte con la celebre pala del Tiepolo e gli affreschi attribuiti al Giorgione.

Proseguimento per il Monastero di San Salvaro, le cui origini risalgono alla fine dell'XI secolo. Un tempo
sentinella di potere ai margini del contado padovano, a ridosso di un importante corso d'acqua, nonchè fulcro
di vita religiosa, oggi accoglie il Museo delle Antiche Vie. Conserva pressoché intatto il suo spirito medievale
con chiostri e corte recintata, nonché la Chiesa annessa dove poter ammirare uno splendido affresco di Cristo
Pantocrate del XIII secolo. Al termine della visita degustazione di prodotti tipici del territorio e possibilità
di acquisto nella Bottega dei Sapori del Monastero.

Ore 19.00 - Partenza per il rientro a Mestre.

Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 44,00 SOCI AGGREGATI € 52.00
Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 - Bellin Gigi 347 7796567

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visite guidate, pranzo in ristorante,
degustazione.

..Termine iscrizioni: 18 giugno 2018. Prot. n° 30 del 22 maggio 2018




