in collaborazione con

I TESORI DEL VENETO
Le antiche città murate di Monselice ed Este
e le ricchezze artistiche di Thiene
Le Gallerie del Pasubio (escursionisti)
11/12 settembre 2021 (2 giorni/1 notte)
In pullman G.T. da Faenza
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per i COLLI EUGANEI. Sosta a
MONSELICE piccolo centro di strategica importanza militare ingentilita dal passaggio dei nobili
veneziani. Incontro con la guida e visita alla città fortificata di antiche
origini che conserva ancora l’atmosfera tipica del borgo medievale inserito
nel suggestivo panorama dei Colli Euganei. Visitando il centro cittadino
incontreremo l’antica Torre Civica e il Castello, fortezza risalente all’alto
Medioevo, ristrutturato da Ezzelino da Romano e ampliato dai Carraresi.
Una passeggiata ricca di monumenti e arte che si snoda lungo via del
Santuario per poi giungere alla porta Romana dove inizia il suggestivo
percorso del Santuario Giubilare delle sette Chiese, un breve
pellegrinaggio che termina all’oratorio di San Giorgio. Sulla sommità del
colle si conservano i resti del Mastio Federiciano, l’imponente torrione che sovrasta la città voluto
dall’imperatore Federico II di Svevia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera al centro storico della
bella ESTE, deliziosa cittadina ai piedi del versante meridionale dei Colli Euganei. Quasi 1000 anni
prima di Cristo Este era il centro della cultura paleoveneta. Nel I secolo a.C.
'Ateste' diventò colonia militare romana dopodiché, in seguito alle invasioni
barbariche e agli sconvolgimenti idrici dell’Alto Medioevo, venne abbandonata per
un lungo periodo. Fu soltanto intorno al Mille che si trasformò nella culla di una
nuova 'civiltà' con la casata degli Estensi, che furono anche duchi di Ferrara,
Modena e Reggio Emilia. Passò poi nel Trecento sotto i Carraresi di Padova e nel
1405 ai veneziani che ne segnarono visibilmente l’urbanistica con varie costruzioni.
Oggi Este possiede molti tesori a testimonianza del ricco e variegato passato. Proseguimento del
viaggio fino a Zanè (Thiene), sistemazione in hotel 3*, cena e pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione in hotel.
ESCURSIONISTI – incontro con il pullman noleggiato e partenza per
Bocchetta Campiglia (mt.1216). Escursione sul Pasubio al Rifugio
Papa (mt. 1928) per la strada delle 52 gallerie, accompagnati
da Cristian Buranti. Uno dei percorsi di guerra più conosciuti, che
unisce al valore storico un grande richiamo per gli spettacolari
paesaggi, il tutto lungo comode mulattiere prove di particolari difficoltà
e che richiedono un modesto impegno fisico. Durata del percorso 6 ore
circa più soste, dislivello mt. 700 circa– pranzo al sacco.
TURISTI – partenza
per la visita guidata di Villa Godi Malinverni che
appartiene al ricco patrimonio artistico delle Ville
Venete. Villa Godi Malinverni è la prima villa realizzata
dall’architetto Andrea Palladio nel 1542: con le altre
ville palladiane e la città di Vicenza fa parte del
Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1996. La Villa è un

magnifico esempio di architettura palladiana: il corpo centrale ospita i piani nobili, con saloni affrescati
da grandi artisti e arredi originali del ‘600 e ‘700 italiano; le barchesse laterali, progettate anch’esse dal
Palladio, erano luoghi di lavoro in cui si svolgeva la vita quotidiana . Nel 1954 Luchino Visconti scelse
Villa Godi Malinverni per il film “Senso” immortalando nella pellicola la “vita di villa”. E’ circondata da
magnifici giardini con piante secolari, laghi e fontane, adornati da statue dell’Albanese e del Marinali che
lo rendono uno dei parchi romantici più affascinanti dell’800.
Proseguimento per Thiene, visita con guida del piccolo borgo e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata (guida interna) del Castello Colleoni considerato il più considerevole
edificio gotico del XV sec. sorto nel vicentino ad uso di dimora civile; straordinario esempio di villa veneta
pre-palladiana, unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che per
destinazione funzionale, caposaldo nell'evoluzione delle ville venete.
Incontro dei due gruppi ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
173 Euro (minimo 35 partecipanti)
185 Euro (minimo 30 partecipanti)
205 Euro (minimo 25 partecipanti)

Supplemento camera singola 25 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
● Viaggio in pullman G.T.
● Sistemazione in hotel 3 stelle a Zanè in camere doppie con servizi
● Trattamento di mezza pensione in hotel
● Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
● Noleggio navetta 2° giorno escursionisti
● Servizio guida escursionisti effettuata da Cristian Buranti
● Servizio guida di due mezze giornate e guida interna Castello di Thiene
● Auricolari per tutto il periodo
● Assicurazione medica comprese malattie preesistenti UnipolSai ed integrativa Covid
● Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi – ingressi a pagamento (Villa Godi Malinverni 8 Euro – Castello Colleoni 8 Euro per Gruppi 15
persone/sotto le 15 persone 10 Euro) – tassa di soggiorno (al momento non prevista) – quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi
RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.
Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

Prenotazioni entro il 31 luglio 2021
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto da versare al momento della prenotazione 50,00 € o utilizzo voucher
Saldo un mese prima della partenza
In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Sabato dalle 10 alle 12

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Per informazioni escursioni: Cristian 328 0810477
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

