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OCRAL - ORGANISMO CULTURALE RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

COMITATO DIRETTIVO

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

PRANZO SOCIALE
APERTO A TUTTI

Villa Emo Capodilista "La Montecchia" -
Selvazzano (Pd) – Rovolon (Pd)

PROGRAMMA:

Ore 8,30 –Ritrovo in Piazzale San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT per SELVAZZANO
DENTRO (PD)

Ore 9.30 – Visita guidata alla Villa EMO CAPODILISTA "LA MONTECCHIA".
Villa Emo Capodilista si erge sull’altura della Montecchia, nel Parco Regionale dei Colli Euganei, poco
distante da Padova e Venezia, dal momento della sua edificazione è sempre appartenuta alla stessa
nobile famiglia. Questa suggestiva villa veneta fu progettata come ritrovo di caccia dall’architetto e
pittore Dario Varotari, allievo del Veronese, nel 1568. Ancor oggi la villa appartiene alla nobile famiglia
che allora la commissionò. Villa Emo Capodilista ha una pianta quadrata perfettamente simmetrica,
ripresa anche nella distribuzione interna delle stanze. Gli interni sono decorati da affreschi e trompe l'oeil
che ritraggono la storia della famiglia, scene della mitologia, putti, grottesche e fregi. La villa, circondata
da un giardino all’italiana, si affaccia su un magnifico paesaggio agricolo. La Villa fa parte dell'Azienda
Agricola Conte Emo Capodilista che produce vini di qualità riconosciuti dalle più importanti guide di
settore e che saranno degustati, con possibilità di acquisto,  alla fine della visita con assaggi di prodotti
locali.
Ore 13.00 – Pranzo presso Il ristorante Montegrande a Rovolon che vanta una strategica posizione
geografica essendo immerso nel verde dei Colli Euganei apprezzati per la loro attività vitivinicola.

A seguire festa danzante e consegna ricordo ai pensionati
Ulss 3 Serenissima.

Ore 19,00 - Partenza per rientro a Mestre.

Quote di partecipazione Informazioni e Prenotazioni______
Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)

Soci Effettivi € 45,00                              orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00
Soci  Aggregati € 53,00                                                 gio: 14.30 – 17.30

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visita guidata alla villa, degustazione,  pranzo.
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