
 

In collaborazione con   

 

 

"Viaggiamo insieme per crescere e costruire nuovi sentieri di conoscenza, benessere e 
arricchimento umano e culturale” 

 

…nell’incantevole paesaggio dei COLLI EUGANEI 

 

 

ARQUA’ PETRARCA, VILLA VESCOVI e IL CASTELLO DEL CATAJO 
 
 

Dal 4 al 6 ottobre 2019 (3 giorni / 2 notti) 
In pullman da Ravenna e Lugo 

  
1’ giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 6.30 circa (orari e luoghi da riconfermare) in pullman G.T. per il 
Veneto. Sosta a ARQUA’ PETRARCA. Incontro con la guida e visita al piccolo 
paese medievale che conserva immutato il fascino di un tempo. Abitato fin dai 
tempi romani, acquistò importanza dopo che Francesco Petrarca, sommo poeta 
della lingua italiana, desiderò trascorrere gli ultimi anni della sua vita nella 
caratteristica serena quiete del luogo. Il paese ne conserva la tomba con le 
spoglie e la casa. Visita con guida alla casa che mantiene ancora oggi gran parte 
delle sue originarie strutture trecentesche. Al termine proseguimento per 
MONTEGROTTO TERME. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per 
relax e utilizzo delle piscine termali dell’hotel. Cena e pernottamento.  

2’ giorno: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Luvigliano di Torreglia. Visita guidata (guide interne) di 
VILLA dei VESCOVI, una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi 
della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei. Il concepimento 
dell’opera fu affidato nel primo ‘500 al nobiluomo Alvise Cornaro dal Vescovo 
di Padova, che qui individuò la sede per un circolo intellettuale raccolto 
attorno al valore del paesaggio e al suo ruolo di stimolo verso riflessioni e 
pensieri elevati, elementi indispensabili per governare bene. Rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax e utilizzo delle piscine 
termali. Cena e pernottamento. 

3’ giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per relax e utilizzo delle piscine termali. Pranzo in 
hotel. Nel primo pomeriggio partenza per BATTAGLIA TERME per la visita guidata 
(guide interne) al CASTELLO DEL CATAJO, il castello delle meraviglie, un 
monumentale edificio ricco di storia, fascino e leggende costruito a partire dal 
XVI secolo da Pio Enea I degli Obizzi. Il Catajo è una dimora unica nel suo genere 
che nel tempo è stata villa principesca e dimora militare, cenacolo letterario e 
reggia imperiale. Il castello nacque per celebrare i fasti degli Obizzi, ampliato dalla 
stessa famiglia nel ‘600 e ‘700 venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla 
famiglia Asburgo-Este di Modena e infine eletto residenza di villeggiatura 
imperiale degli Asburgo imperatori d’Austria. Già dal XVI secolo era divenuto sede 
di una delle più importanti raccolte collezionistiche d’Europa. Visita libera al Parco del castello. Al termine inizio del 
viaggio di rientro con arrivo in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti) 

SOCI AUSER 280,00 € * NON SOCI 285,00 € (minimo 25 partecipanti) 
SOCI AUSER 265,00 € * NON SOCI 270,00 € (minimo 30 partecipanti) 

 

MONTEGROTTO TERME 
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La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazioni presso hotel Commodore 3* a Montegrotto Terme in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa in hotel dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno incluse bevande 
(1/2 naturale + ¼ di vino)  

 Accesso alle piscine termali dell’hotel, alla palestra e alla zona sauna / bagno turco (non è incluso il noleggio 
accappatoio) 

 Servizio guida di mezza giornata ad Arquà Petrarca 

 Servizio guide interne per Villa Vescovi  

 Costo ingresso e visita guidata – guide interne – del Castello del Catajo (9 €) 

 Assicurazione medica/ bagaglio 

 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento viaggio per motivi certificabili  
 

La quota non comprende: ingressi a pagamento – trattamenti termali e/o estetici – tassa di soggiorno – noleggio 

accappatoio in hotel – quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

Costi ingresso (per gruppi e salvo variazioni non comunicate):  
Casa di Petrarca: 2,00 € * Villa dei Vescovi: 9,00 € 

 
Noleggio accappatoio in hotel (da saldare in loco): 15 € a persona per tutto il soggiorno 

 
Tassa di soggiorno da saldare in loco: 1,50 € per persona/ a notte (totale 3,00€) 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO E ENTRO IL 25 GIUGNO  

(oltre tale termine solo salvo disponibilità)  

 

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DI 85 €  

SALDO ENTRO LUNEDI’ 2 SETTEMBRE ‘19 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO c/o CGIL - Via Manfredi 42 - Tel. 0545/913031 * Sig.ra Milena 

lunedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.15 

mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30  

tramite sms al numero  340 0711769  - via mail all’indirizzo: mlnvespignani@libero.it 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 


