
GRUPPO TURISMO

GRANDE SFILATA DI CARRI MASCHERATI
VISITA AL CASTELLO DI MONSELICE

Ore 08.00 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT per MONSELICE.
Visita guidata al maestoso Castello di Monselice che si erge ai piedi del colle della Rocca: è un complesso di
edifici denominato Castello Cini, composto di quattro nuclei principali, più una rocca, tutti edificati e ristrutturati
tra l'undicesimo e il sedicesimo secolo. E’ stato dimora signorile, torre difensiva fino a diventare villa veneta.
Dal 1981 il complesso monumentale del Castello Cini di Monselice è passato in proprietà alla Regione Veneto,
divenendo museo regionale congiuntamente all’ANTIQUARIUM LONGOBARDO e al MASTIO FEDERCIANO.
Trasferimento a Casale di Scodosia, nella bassa padovana dove dal 1920 si festeggia il Carnevale.

Pranzo, presso lo stand gastronomico della Pro loco, che sarà servito al tavolo con menù concordato.
Nel primo pomeriggio grande sfilata dei carri mascherati

Carnevale di Casale di Scodosia è anche conosciuto come il Carnevale del Veneto proprio per la fama
conquistata dai suoi grandi carri allegorici. Nella sfilata sono ammessi anche carri che arrivano da altri paesi,
in modo da rendere la competizione goliardica ancora più accattivante. Tra una sfilata e l’altra di gruppi
mascherati per le vie più importanti della città accompagnate dai gruppi musicali e da tanta buona musica, non
mancheranno i mercatini e le bancherelle di prodotti tipici, il luna park per i più piccoli, l’esibizione degli artisti
di strada e lo stand gastronomico dove gustare le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Le donne di
Casale sembrano particolarmente portate a confezionare costumi bellissimi con materiali poveri, in questi
ultimi anni hanno si è iniziato ad utilizzare anche tessuti più ricercati.

Ore 19.00 - Partenza per il rientro a Mestre.

Quote di partecipazione Informazioni e Prenotazioni___
Soci Effettivi € 27,00                              Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)

Soci Aggregati € 35,00 orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00 gio: 14.30 – 17.30

Responsabili organizzativi:  Scaggiante  334 3425279 - Gobbo 347 3018861 – Bassetto 339 4965250
La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visita guidata al castello, pranzo in stand.

.Prot. n° 14 del 20 gennaio 2020 Termini iscrizioni:  20 febbraio 2020




