
                   In collaborazione con 

"Viaggiamo insieme per crescere 

e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano e 

culturale" 

PADOVA “la Dotta” con Cappella Scrovegni  

e Castello del Catajo 
domenica 27 marzo 2022 

in pullman G.T. da Lugo e Ravenna 
 

Partenza in pullman G.T. da Lugo Via foro Boario (fermata bus Carabinieri) alle ore 6.30 e da Ravenna Piazzale 

COOP S.Biagio alle ore 7.00 per Battaglia Terme. Incontro con la guida e visita al CASTELLO DEL CATAJO e al 

Giardino (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. Proseguimento per PADOVA, incontro con la guida ed inizio della visita guidata della citta’ 

d’arte Veneta, uno dei più importanti centri economici e culturali del nord Italia. Visita del Prato della Valle, della 

Basilica di S.Antonio (causa S.S.Messe con la guida solo esterno – lascerà un po’ di tempo per fare un giro dentro), del 

centro storico con Palazzo della Regione, Università, Piazza Erbe, Frutti, Signori e Caffè Pedrocchi.  

                                                                              Pranzo libero in corso di escursione 

Verso le ore 15.30/16.00 visita guidata alla Cappella degli Scrovegni, capolavoro della 

pittura del Trecento italiano ed europeo, considerato il ciclo più completo di affreschi 

realizzato dal grande maestro toscano Giotto nella sua maturità. Colore e luce, poesia e 

pathos. L'uomo e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi 

assieme per narrare in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e di Cristo. Giotto termina gli affreschi della 

Cappella entro i primi mesi del 1306. Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in prima serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

SOCI AUSER 70,00 Euro  * NON SOCI 75,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

SOCI AUSER 77,00 Euro  * NON SOCI 82,00 Euro (minimo 30 partecipanti) 

SOCI AUSER 82,00 Euro  * NON SOCI 87,00 Euro (minimo 25 partecipanti)  

SOCI AUSER 90,00 Euro  * NON SOCI 95,00 Euro (minimo 20 partecipanti)  
 

La quota comprende:        la quota non comprende: 

• Viaggio in pullman G.T.       - pranzo 

• Costi ingresso Castello del Catajo (10€) Cappella Scrovegni (10€) - altri ingressi a pagamento   

• Servizio guida di intera giornata + auricolari    - quanto non indicato alla voce  

• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti          “la quota comprende” 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 

N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la somma di 
5 € a titolo di rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso. 

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 per garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori; sul pullman e musei è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 

Prenotazioni immediate ed entro il 25 febbraio 2022   (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo dell’intera quota al momento della prenotazione o utilizzo voucher 

Per informazioni e prenotazioni: 
AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769 - lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12  
tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 – Ravenna  


