TOUR

ABANO TERME e PERLE DI BELLEZZA NEI DINTORNI
Tra i profili dei Colli Euganei e l’indimenticabile pranzo di gala
nella barchessa di Villa Godi Malinverni

Dal 23 al 26 settembre 2021 (4 gg / 3 notti)

Vicenza, Castelfranco Veneto, Arquà Petrarca, Torre di Monselice, Este, Montagnana, Abano

Hotel 4 stelle in centro ad Abano Terme con ingresso all’area benessere per alternare il piacere del relax a quello
della scoperta di luoghi straordinari: la Vicenza del Palladio, Arquà Petrarca secondo tra i venti Borghi più belli
d’Italia, lo scenografico Colle di Monselice e la cinta muraria medioevale di Montagnana.
Il pranzo in Villa Godi Malinverni è un tocco di lusso e novità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 495

Supplemento Camera Singola € 110 - Diritti di segreteria € 35 - tessera CTA obbligatoria
- Massimo 35 partecipanti-

ISCRIZIONI: FINO A ESAURIMENTO POSTI, PRESSO LA NOSTRA SEDE, dal 13 maggio in poi, il lunedì e
giovedì pomeriggio, via m ail all’indirizzo: CTAcassano@aclivarese.it, oppure al cell. 3208839032. Le

iscrizioni saranno ritenute valide se entro otto giorni dall’iscrizione verrà versata caparra pari al 30%
dell’intera quota di partecipazione, anche con bonifico indicando, come causale, il titolo della gita,
all’iban IT91L0538750110000042393502 banca BPER, per altre condizioni prendi visione del regolam ento interno
del CTA Cassano.
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 4 stelle nel centro di Abano Terme dotato di centro
benessere ingresso incluso – SPA KIT con accappatoio e ciabattine - 1 mezza pensione + 2 pensioni complete in hotel pranzo di gala a Villa Godi Malinverni - bevande incluse a tutti i pasti – guida per le visite come da programma – ingresso e
visita guidata a Villa Godi Malinverni - auricolari – accompagnatore LeMarmotte - assicurazione medico/bagaglio con
copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza annullamento € 20 da richiedere
all’atto dell’iscrizione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun
iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di
voucher.

PROGRAMMA

1° giorno, giovedì 23 settembre: VICENZA
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza.
Arrivo a Vicenza, incontro con la guida e tour per scoprire il cuore e l'anima della città del Palladio … arte, storia ed
architettura si fondono in uno straordinario capolavoro, inserito nel Patrimonio Mondiale Unesco! Il tour vi regalerà
emozioni indimenticabili tra le opere di Andrea Palladio che pervadono l'intera città: Palazzo Chiericati, Corso Palladio,
Palazzo Thiene, Contrà Porti, Piazza dei Signori, Duomo e Teatro Olimpico di Vicenza (esterni).
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse.
Nel pomeriggio visita di Villa Godi Malinverni situata a Lugo di Vicenza, ritenuta la prima opera progettata da Andrea
Palladio, realizzata tra il 1540 e il 1542, si offre allo sguardo con le sue linee severe e la sua mole massiccia che
riecheggiano quasi una struttura castellana.
SPECIALE PRANZO IN VILLA: Aperitivo, Tortino di verdure e speck su fonduta al Vezzena, Fiocchi di pere saltati al
gorgonzola e noci di Posina, Faraona imperiale all’uva Regina, Ratatouille alla Provenzale, Patate duchessa, Cheese
cake, Caffè acque minerali e vini in abbinamento
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno, venerdì 24 settembre: CASTELFRANCO VENETO
Pensione completa in hotel.
Mattinata a disposizione per il relax e il tempo libero, possibilità di accesso all’area benessere Emozioni Plaza
dell’hotel: piscina interna ed esterna, percorso kneipp, idromassaggio, giochi d’acqua, sauna, SPA KIT con accappatoio
e ciabattine incluso.
Nel pomeriggio visita guidata di Castelfranco Veneto che significa “castello libero” ovvero affrancato dalle tasse;
passeggiata all’interno delle mura del castello che cingono il centro storico per ammirare i capolavori di Giorgione, di
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cui è possibile visitare anche la casa - museo (ingresso facoltativo € 3 da pagare in loco). Castelfranco ha vissuto inoltre
una grande stagione neoclassica grazie al contributo di Francesco Maria Preti che progettò lo splendido Teatro
Accademico (ingresso facoltativo € 1 da pagare in loco). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno, sabato 25 settembre: ARQUA’ PETRARCA
Pensione completa in hotel.
Mattinata a disposizione per il relax e il tempo libero, possibilità di accesso all’area benessere Emozioni Plaza
dell’hotel: piscina interna ed esterna, percorso kneipp, idromassaggio, giochi d’acqua, sauna, spa kit con accappatoio
e ciabattine incluso.
Nel pomeriggio visita guidata di Arquà Petrarca, il secondo borgo, tra i venti più belli d’Italia (Kilimangiaro 2017, rai
3). Qui il tempo sembra essersi fermato, il centro dei Colli Euganei che, più di tutti gli altri, mantiene inalterato il
fascino antico dei borghi medievali. Il suo nome deriva da Arquata montium, che significa “chiostra dei monti”, ma
deve la sua notorietà alla fama eterna di Francesco Petrarca, il poeta che vi passò gli ultimi anni della sua vita.
4° giorno, domenica 26 settembre: IL GIRO DELLE CITTA’ MURATE
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza.
In mattinata escursione con la guida per ammirare i monumenti che si susseguono lungo le pendici del scenografico
Colle Di Monselice: si parte dal duecentesco Castello Cini, residenza prima della corte dei signori di Padova e poi villa
di campagna dei patrizi veneziani, seguirà la suggestiva via delle Sette Chiesette, dove ammirerete la rinascimentale
Villa Duodo, opera di Vincenzo Scamozzi, allievo del Palladio e la chiesa di San Giorgio (esterni).
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse.
Dopo il pranzo partenza con sosta per visitare con la guida Este e il Castello oggi noto come “Giardino Di Este”
visitabile gratuitamente nel rispetto del luogo e della sua memoria, quindi proseguimento fino a Montagnana per
ammirare uno scorcio dell’intatta cinta muraria medioevale, le fortificazioni della Rocca degli Alberi e la Torre di
Ezzelino, il centro storico, il Duomo e Palazzo Pisani, intatte le meraviglie del Medioevo e del Rinascimento.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro alle località di provenienza.

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

