
     

                  in collaborazione con 

 

Sabato 18 giugno 2022 
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 

 

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 6.30, da Faenza Piazzale Pancrazi alle ore 7.15, da Castel 

Bolognese alle ore 7.30 per CASTELFRANCO VENETO, incontro con la guida e visita di questa città meravigliosamente 

scenografica, racchiusa da un’affascinante cinta muraria, tra le meglio conservate d’Italia, dove si respira ancora l’atmosfera di 

un passato ricco di storia. Percorrendo i vicoli si incontrano suggestivi scorci e prestigiosi 

edifici come il Teatro Accademico, progettato dall’architetto Francesco Maria Preti nel 

1746 ed il Palazzo del Monte di Pietà, unica fonte di prestito per i poveri della città e dei 

villaggi limitrofi fino al ‘900. Nota in tutto il mondo per aver dato i natali a Giorgione, la 

città vive nel mito dell’artista più straordinario ed enigmatico del XV secolo, considerato il 

genio misterioso della luce e del colore e di cui restano pochissime preziose opere.   

Pranzo libero 

Nel pomeriggio il Parco Bolasco: un’immersione nella natura del parco storico, per tornare a stupirsi e rigenerarsi all’ombra 

degli alberi secolari, tra profumi e sensazioni dimenticate. Visita guidata (guide interne) di VILLA REVEDIN BOLASCO, un 

compendio composto da villa e giardino storico, risalente a metà Ottocento, donato da Renata Mazza vedova Bolasco, ultima 

proprietaria, all’Università di Padova, che nel 2015 ha completato il restauro del giardino e di parte della Villa. Il giardino 

conserva oggi il proprio disegno ottocentesco e conta più di otto ettari tra verde e acque. Tra 

gli alberi più belli da ammirare: abeti bianchi, abeti rossi, cedri dell’Himalaya, kaki americano 

e pini neri. Tra le piante degno di nota, le ninfee d’acqua e la Fotinia Cinese dai fiori scarlatti. 

Popolato da  una ricca fauna, ospita al suo interno un’ampia area composta da un lago e due 

isole, alimentata dalle acque del torrente Avenale. Parte del giardino sono inoltre la 

cavallerizza, ideata da Guignon con il reimpiego di alcune sculture del precedente giardino 

all’italiana, una serra semicircolare di stile moresco, due torri colombare e la cavana per il ricovero delle barche. All’interno 

della villa visiteremo il piano terra con la corte interna, la sala da ballo, la sala del biliardo e le scuderie. Al termine della visita 

inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  60,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

67,00 Euro (minimo 30 partecipanti)   75,00 Euro (minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende:        La quota non comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. (con autista di spinta)    - pranzo  

• Servizio guida per la visita di Castelfranco     - altri ingressi a pagamento 

• Costi ingresso e servizio guida villa e Parco Bolasco   - quanto non indicato alla voce 

• Costo ingresso teatro Accademico e auricolari per intera giornata “la quota comprende” 

• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 

Inizio iscrizioni da sabato 23 aprile 2022 -  Termine iscrizioni sabato 21 maggio 2022 
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo voucher 

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

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403  

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 
Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 21534 


