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1. GIORNO -  Arrivo  a Montegrotto Terme                                                                      Lunedì 25 settembre  2017  

 

Arrivo individualmente all’Hotel  Mioni  Royal Sun  4* di Montegrotto  Terme . Sistemazione  nelle camere riservate.  

Eventuale tempo a disposizione .Cena e pernottamento in hotel .  

 

2. GIORNO  - Montegrotto Terme  - Escursione  pomeriggio                                           Martedì 26 settembre 2017 

Prima colazione  e pranzo  in hotel . Mattinata a disposizione per  relax nella piscina termale dell’hotel, o per trattamenti presso la 

SPA. 

Ore 14.00 incontro  con la guida e partenza con  pullman riservato per un’escursione di mezza giornata nei luoghi più caratteristici  

dei Colli Euganei con la visita del giardino di villa Barbarigo a Valsanzibio (ingresso a pagamento ) e Arquà Petrarca ( casa del 

Petrarca a pagamento )  

Giardini di villa Barbarigo a Valsanzibio, Galzignano Terme:  è stato portato 

all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento dal Nobile veneziano Zuane 

Francesco Barbarigo, aiutato dai figli Antonio e Gregorio. Fu proprio quest’ultimo, il 

primogenito Gregorio, Cardinale, Vescovo di Padova e futuro Santo, ad ispirare 

l’alta simbologia del progetto dovuto al principale architetto e fontaniere 

Pontificio Luigi Bernini.Fontane, giochi d’acqua, statue, isola dei conigli, statua del 

tempo e il labirinto portano i visitatori in un percorso di Salvificazione, voluto dal 

Santo Gregorio Barbarigo, che finisce davanti alla Villa. Ha vinto primo premio come 

‘Il più bel giardino d’Italia‘ nel 2003 ed il terzo più bello in Europa nel 2007. 

 

Arqua’ Petrarca: uno dei borghi più belli d’Italia che mantiene intatti i suoi caratteri 

medievali. Si raggiunge la casa dove il  Petrarca abitò con la figlia Francesca fino alla sua morte nel 1374.  La casa è stata 

trasformata in un piccolo museo, l’attrazione più visitata di Arquà. Oltre alle glorie letterarie, il paese  è noto per la coltivazione 

delle giuggiole, prezioso frutto autunnale dal colore rosso vermiglio che maturano proprio tra settembre ed ottobre. 

Tempo a disposizione per una passeggiata nel borgo con possibilità di fare acquisti . 

Rientro  in hotel . Cena  e pernottamento .  

 

3. GIORNO  -  Montegrotto  Terme  -   escursione  di intera giornata                            Mercoledì    27  Settembre 2017  

Prima colazione in hotel . Incontro con la guida in hotel e partenza per un’escursione di intera giornata a Este e Monselice :  

 

ESTE, culla dei Veneti antichi, importante città murata, terra della ceramica. La poderosa 

cinta muraria intervallata da torri che ancora oggi svetta nel centro storico di Este, fu 

costruita dai Carraresi alla metà del Trecento, sui resti delle precedenti fortificazioni. 

Passeggiata tra portici, ville, scorci sull’acqua, la torre di Piazza e ovviamente sulle tracce 

dei romantici Byron e Shelley a Villa Kunkler (esterno) 
Degustazione di prosciutto DOP di Montagnana con calice di vino in un salumificio tipico della 

zona   
Pranzo in ristorante .  Nel pomeriggio continuazione delle visite con Monselice .  

 

 

MONSELICE Il Mastio Federiciano, il torrione massiccio a pianta quadrata costituito da blocchi di trachite, venne edificato per 

volere di Federico II, sulla sommità del Colle della Rocca. Intorno ad esso rimangono 

tracce delle cortine merlate che lo circondavano. Si arriva al centro a piedi lunga 

l’antica via d’acqua del canale Bisatto con il prospetto della villa Pisani. Dalla centrale 

Piazza Mazzini, tra la loggetta dell’ex Monte di Pietà e la chiesa di San Paolo, spicca il 

Castello di Monselice  (VISITA) con  suggestivi interni: ’armeria, la sala del camino 

affrescata a scacchi bianchi e rossi, l’appartamento dei Marcello, il salone d’onore, la 

cucina medievale e la Sala del Consiglio. Si prosegue per il percorso giubilare delle 7 

chiesette e villa Duodo (esterno) 
Al termine  tempo a disposizione nel centro storico per una breve passeggiata, un 

caffè  ecc. . 
Rientro in hotel . Cena e pernottamento . 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Bernini
https://www.valsanzibiogiardino.it/portfolio-item/percorso-salvificazione/
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4. GIORNO   - Montegrotto Terme -  Praglia e i Colli Euganei  (pomeriggio )                      Giovedì  28 Settembre 2017  

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione per relax nella piscina termale dell’hotel , o per trattamento presso la SPA 

Nel primo pomeriggio incontro con la guisa locale autorizzata e partenza con pullman riservato per una visita  guidata  all’Abbazia di 

Praglia  e ad un giro panoramico sui Colli Euganei fino a Vò Euganeo .  

 

Abbazia di Praglia. Fogazzaro ambientò a Praglia il 

suo “ Piccolo mondo  moderno”, libro di successo un 

tempo, oggi dimenticato. L’Abbazia  fu fondata nel 

1080 da Umberto Maltraverso, ai piedi dei Colli 

Euganei , come dipendenza dell’abbazia cluniacense di 

S. Benedetto in Polirone , presso Mantova. Il luogo 

scelto era da idillio: il nome stesso Pralia  allude ai 

verdi prati (“pratalia “ in latino ) che grazie a quei 

primi benedettini divenne luogo di una colonizzazione 

agricola modello. 

 

 

Giro panoramico sui colli Euganei fino a Vo’, comune per eccellenza della produzione di vino. Visita al museo del vino con 

degustazione.  

 

Al termine proseguimento per Torreglia e  cena  nel caratteristico  “Ristorante da Ballotta”  per gustare le specialità locali di stagione :  

Menù degustazione composto da  :   Antipasto  casereccio;un assaggio di primo piatto di pasta fresca o risotto carnali (sempre con 

ingredienti stagionali) ed un secondo di carne con contorno annesso. Un dessert in tavola (biscotteria di credenza), vino in bottiglia 

Rosso della zona Colli Euganei, acque minerali e caffè. 

Rientro  in hotel e pernottamento  

 

5. GIORNO  - Montegrotto  Terme  - Torreglia (mattino)               Venerdì 29 settembre 2017  

Prima colazione . Incontro con la guida e partenza per un’escursione a Torreglia.  

 

Villa dei Vescovi: un palazzo del rinascimento pre palladiano come casa di villeggiatura estiva sui Colli Euganei. Non se la passava 

poi male Francesco Pisani, vescovo di Padova, che tra il  1535 e il 1542 fece edificare dal pittore architetto veronese Giovanni 

Maria Falchetto questo gioiello architettonico Gli interni e le logge furono arricchiti dagli affreschi realizzati dal fiammingo Lambert 

Sustris, grande ammiratore della pittura di Raffaello a Roma, che rappresentano scene bucoliche ispirate al paesaggio circostante Si 

arriva ai giorni nostri senza sostanziali rimaneggiamenti architettonici , di proprietà della Curia padovana fino al 1962, la villa viene 

acquistata dal milanese Vittorio Olcese e dall’allora consorte Giuliana Olcese de Cesare. Infine fu donata al FAI nel  2005 

Oltre alla targa del Buzzati si possono raggiungere la targa del Tommaseo al Castelletto, la chiesa di san sabino con la tomba 

del’abate Barbieri e la targa dello stesso a villa Barbieri- ora Verson 

Rientro in hotel e pranzo . Pomeriggio a disposizione per relax  in hotel .  

Cena   d’arrivederci in hotel.  

Pernottamento .  

 

6. GIORNO  -  Montegrotto Terme – Partenza               Sabato  30 settembre 2017  

Dopo la prima colazione , rilascio delle camere e partenza.  

Fine dei ns. servizi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA BASE 10 PAX 745,00 € – BASE 15 PAX 680,00 €  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 80,00 €  

Ingressi : Valsanzibio € 11 Arquà Petrarca € 4 Monselice Castello € 8 ( totale € 23 ) 
   Degustazione Montagnana ( prosciutto e un calice di vino ) € 10 
  Degustazione Vini a Vò Euganeo da definire  

La quota comprende: 
* Sistemazione in hotel cat. 4 * in camere doppie con servizi privati e trattamento di pensione 
completa. 
* N. 1 cena in locale caratteristico dei Colli Euganei , con menù tipico compreso bevande . 
* N. 1 pranzo in ristorante ad Este con bevande 
* Servizio pullman e guida per le escursioni previste sul programma. 
* Assicurazione base medico-bagaglio .  

La quota non comprende:  
* I trasferimenti da e per Montegrotto Terme il primo e ultimo giorno, gli ingressi se e ove 
previsti , eventuali degustazioni , e tutto quanto non espressamente indicato. 

Oversettelse: 

Budsjett (opphold ved hotellet Mioni Royal Sun 4* i Montegrotto Terme 25. - 30. september) 
 
Pris per person i dobbeltrom (minimum 10 personer):  € 745.00  
Pris per person i dobbeltrom (minimum 15 personer): € 680.00  
Tillegg for enkeltrom  80,00 € 
 
Inngangsbilletter til: Valsanzibio € 11 - € 4 Arquà Petrarca - Monselice slottet € 8 (i alt € 23) 
             Tasting i Montagnana (skinke og et glass vin): € 10 
                                    Vinsmaking i Vo Euganeo å bli definert 
 
Prisen inkluderer: 
* Overnatting på hotellet 4 * i dobbeltrom med eget bad og full pensjon. 
* No. en middag i en typisk restaurant av Colli Euganei, med en typisk meny inkludert drikke. 
* No. en lunsj på en restaurant i Este med drinker 
* Bus Service og guide for planlagte utflukter på programmet. 
* Grunnleggende medisinsk og bagasje forsikring. 
Ikke inkludert i prisen: 
* Transport til og fra Montegrotto Terme den første og siste dagen, inngangsbillettene til noen 
severdigheter hvis og når det er aktuelt, noen vinsmaking, og alt hva ikke er nevnt her. 

http://danteoslo.ilsegnalibro.com/archivio/colli-euganei.pdf

