ASSOCIAZIONE PENSIONATI - Gruppo Unicredit

Monselice e Castello del Catajo
in occasione dell'Assemblea Generale
con i colleghi di Bologna
Giovedì 9 maggio 2019

ROGRAMMA

PROGRAMMA













ORE 07.00 partenza da Udine V.le Trieste, Parcheggio del Teatro
ORE 07.50 partenza da Porto, rotonda Pittarello
ORE 08.10 partenza da San Donà, rotonda Omnia
ORE 09.30 circa arrivo a Monselice e tempo a disposizione per un caffè.
Alle ore 10.00 incontro con la guida locale e visita del centro storico: P.zza Mazzini con
la duecentesca Torre Civica; chiesa di San Paolo, nella cui cripta un affresco del '200
raffigura San Francesco d'Assisi, la più antica immagine del Santo nel Veneto. Poi
passeggiata lungo la via del Santuario, si giunge al Castello (no visita), poi fino a Villa
Nani-Mocenigo (visita esterna) e poi fino all'antica Pieve di Santa Giustina, o Duomo
Vecchio, del 1256 (salvo battesimi, funerali, o impedimenti vari visita interna). Si
continua ancora fino alla "Porta Santa" o porta romana, per l'ingresso all'area sacra
del Santuario giubilare delle Sette Chiesette. Ritornando al Duomo Vecchio e
scendendo per Vicolo Scalone si giunge alla Chiesa di S. Martino e, passando per
questo tipico quartiere medioevale si ritorna in Piazza Mazzini, poi al ponte sul canale
Bisatto detto della "pescheria" fino alla Villa Pisani (visita esterna).
Ore 12.00 trasferimento a Due Carrare per il pranzo sociale (10 Km.)
Ore 12.30 pranzo al Rist. Campagnola.
Ore 15.30 circa partenza dal ristorante per la visita del Castello del Catajo.
Ore 16.00 visita del Castello, un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la
Reggia dei Colli Euganei; fu costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi e
ampliato nel corso del ‘600 e ‘700. Venne poi trasformato in reggia ducale dalla
famiglia Asburgo-Este, duchi di Modena e Reggio e infine eletto residenza di
villeggiatura imperiale degli Asburgo, Imperatori d’Austria.
E’ previsto un percorso guidato di una parte del Castello e la visita libera al Parco per
una durata di circa un’ora e mezza.
Ore 17.30 circa termine visite e rientro nei luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in autopullman, compreso pedaggi;
 Servizio guida per per la visita di Monselice;
 Pranzo in Ristorante a Due Carrare;
 Ingresso e visita guidata del Castello di Catajo.
 Assicurazione sanitaria Axa Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”.
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