Associazione
Amici del
Naturalistico

“Paolo Savi”
Museo
di Calci

PROGRAMMA per la Gita a Padova e Colli Euganei – 28 e 29 Maggio 2016.

COSTO INDIVIDUALE € 150,00 per gli iscritti (Amici del museo di Calci, Italia Nostra
Cascina, Pensiamo in Verde), € 155 PER I NON ISCRITTI
La quota comprende:
 Sistemazione in camera doppia in hotel 4* standard in zona Montegrotto Terme. La sistemazione
presso questo hotel prevede l’ingresso alle piscine termali con idromassaggi, cascata cervicale,
percorso vascolare, ecc., uso della sauna e della palestra. Trattamento di mezza pensione
(cena, pernottamento e prima colazione) incluse bevande;
 Pranzo del 29/03 in ristorante zona Arquà Petrarca;
 Biglietto d’ingresso all’Orto Botanico di Padova;
 Biglietto d’ingresso al Giardino Monumentale Valsanzibio;
 Guida locale il 28/05 per visita della Città di Padova, percorso di circa 2 ore senza ingressi a
pagamento;
 Guida locale il 28/05 per visita all’Orto Botanico di Padova per circa 1 ora e ½.
 Guida locale il 29/05 per la visita al Giardino Monumentale Valsanzibio;
 Guida locale il 29/05 per la visita ad Arquà Petrarca, Borgo e Casa di Petrarca.
 Assicurazione sanitaria e bagaglio in viaggio Europ Assistance.

Da pagare sul Pullman:

€ 35,00 a persona per il trasporto

Da pagare il loco: € 2,00 a persona per l’ingresso alla Casa di Petrarca ad Arquà.
€ 2,00 a persona tassa di soggiorno hotel da pagare in loco.
Supplementi:
Camera singola € 34,00.

Programma
Sabato 28/05/2016

Arrivo a Padova ore 11.30 circa.

Ore 12.00 incontro con la guida ed inizio della visita della città per circa 2 ore, con percorso
Medievale: il Palazzo della Ragione, il Ghetto e le antiche Sinagoghe, il Duomo ed il Battistero;
varcando il confine con la cittadella antoniana e francescana attraverso Via San Francesco,
ammirando la Loggia e Odeo Cornaro all’esterno e spostandoci, lambendo la Basilica, verso il
Prato della Valle.
NOTE: le visite sono in esterno. Palazzo Bò con il teatro anatomico di Galileo non è visitabile in quanto il Sabato le
visite si effettuano non oltre le ore 11.00 e solo per gruppetti composti da prenotazioni individuali. Sabato
pomeriggio e Domenica chiuso. I gruppi precostituiti si possono prenotare solo in giorni infrasettimanali.
 Ore 14.00-14.30 pausa per breve ristoro libero. All’Orto Botanico c’è una caffetteria.
 Ore 14.45 ingresso all’Orto botanico del 1° gruppo per massimo 30 persone. Durata visita
guidata 1 ora e ½ circa.
 Ore 15.00 ingresso all’Orto botanico del 2° gruppo per massimo 30 persone. Durata visita
guidata 1 ora e ½ circa.
 Ore 16.45 partenza in bus e trasferimento in hotel .

 Ore 17.30 circa arrivo a Montegrotto in hotel, assegnazione delle camere riservate e
sistemazione.
 Cena e pernottamento. In questo hotel ci sono piscine termali con idromassaggi, cascata
cervicale, percorso vascolare, ecc., uso della sauna e della palestra, a ingresso gratuito fino alle
23.

Domenica 29/05/2016
 Prima colazione in hotel e partenza per Villa Valsanzibio.
 Ore 10.00 visita guidata del giardino monumentale per circa 1 ora e ½. Il Giardino barocco
creato nel 1669, è pieno di piante di ogni genere e di statue, fontane e laghetti.
 In bus trasferimento in zona Arquà Petrarca
 ore 12.30 pranzo in ristorante con menù composto da antipasto, bis di primi piatti, un secondo
con contorno, dessert, acqua, vino e caffè.
 Ore 14.00 visita guidata del Borgo medievale di Arquà, inserito nel club dei “Borghi più Belli
d’Italia”. Qui morì Petrarca nel 1384. Nella Chiesa di Santa Maria, affreschi medievali e
l’imponente sarcofago di Petrarca.
 Ore 15.00 ingresso alla Casa di Petrarca, ancora parzialmente arredata e con affreschi
rappresentanti la vita del poeta. Un video di 12 minuti racconta la storia di Petrarca.
 Ore 15.30 trasferimento in bus a Montagnana e visita libera della bellissima cittadina fortificata
con mura medievali perfettamente conservate. Visita all’imponente Duomo con Pala di
Veronese e pregevoli dipinti e affreschi.
 Ore 17, partenza per il rientro alle località di provenienza.

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO QUOTE
Entro l’8 Aprile pagamento anticipo di 60 € per gli iscritti e di 65 € per i non iscritti alle

associazioni proponenti la gita.
Saldo di 90 € entro il 29 Aprile.
Per chi volesse pagare con bonifico bancario, il versamento va fatto a Banco Popolare Società
Cooperativa, Beneficiario: Millennium Viaggi e Pellegrinaggi S.r.l.
IBAN: IT34L0503414023000000294863, inviando copia del bonifico all’Agenzia alla mail:
<info@millenniumviaggi.it>
Per chi volesse pagare direttamente in agenzia (contanti, bancomat, carta di credito, assegno):_
Millennium Viaggi e Pellegrinaggi S.r.l. Via Camozzo, 2 – 56126 Pisa Tel. 050 834189 da Lunedì a
Venerdì 09.00 - 13.00 + 14.00 - 17.00.
La prenotazione è valida solo se si inviano via mail o direttamente in agenzia i seguenti dati:









Nomi e cognome (le signore da nubili);
Luogo e data di nascita
Indirizzo completo di c.a.p
Numero di telefono (fisso e cellulare);
Indirizzo mail (se disponibile);
Codice fiscale di uno dei partecipanti a cui verrà intestata la fattura;
Indicazione della sistemazione camera (singola, doppia, matrimoniale, ecc.)
Partenza da Cascina (ore 6,45, negozio Masoni) o da Pisa (ore 7, piazzale ACI)?

RICORDO CHE AD OGGI LE CAMERE SINGOLE DISPONIBILI SONO 4 (di cui una per l’autista).
ULTERIORI SINGOLE ANDRANNO SU RICHIESTA.
Dare conferma dell’avvenuto pagamento scrivendo a tutti e 3 i seguenti indirizzi:
Borzirita@gmail.com, giovannaformichi@email.it, marcoanna2003@gmail.com
Per informazioni: Giovanna Formichi 3348312327, Borzi Rita 3383936096, Anna Tongiorgi 3471076248
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