I COLLI EUGANEI,PADOVA E LE VILLE SUL BRENTA – DAL 25 AL 27 APRILE 2014

Capogita: Sandra Minissi

VENERDì25 –Parco Regionale dei Colli Euganei: Il Monte Cinto e Villa Beatrice
Partenza in pullmanalle ore 7.30 dal parcheggio del supermercato in Via Einaudi a Sant’Anna(Lucca).
La nostra prima destinazione è il Parco Regionale dei Colli Euganei dove effettueremo una escursione lungo i sentieri
del Monte Cintoper proseguire verso il Monte Gemolafino ad arrivare a Villa Beatrice d’Este.
Lunghezza: 9 km; Dislivello: 250m; Difficoltà: E/T (Media, accessibile a tutti, con idoneo abbigliamento e
calzature di tipo escursionistico); Durata 4h
Un percorso che offre panorami sulle colline centro meridionali, dal Venda al vicino Gemola fino ai più lontani M. Rua
e i colli di Monselice e Baone. Un ottimo punto di osservazione della morfologia euganea, vedremo alcune masegne,
blocchi vulcanici lasciati a svolgere il ruolo di panchine, e la cava di riolite colonnare, testimonianze dell’origine
vulcanica di questa area.
Infine raggiungeremo la Villa Beatrice d’Este, situata sulla sommità del Monte Gemola, nella porzione centrale del
comprensorio euganeo: un luogo che offre panorami stupendi e di grandi suggestioni. La sua origine monastica, il
successivo rifacimento in villa e l’uso agricolo del terreno annesso ed il piccolo museo offrono la possibilità di rivivere
importanti periodi storici e di scoprire le tradizioni del passato, la flora e la fauna locali.
Al termine del percorso, verso le 17.30 trasferimento in Hotel 4* nei pressi di Padova, check-in, cena e pernottamento.

SABATO 26 – La Riviera del Brenta e le Ville Venete

La giornata sarà dedicata alla navigazione del Brenta con possibilità di effettuare la visita di alcune tra le più famose
Ville Venete.
Partenza dall’Hotel ore 8.30, pranzo al sacco (incluso) o al ristorante su prenotazione (30€).
Rientro in Hotel verso le ore 18.00, cena e pernottamento.

Villa Pisani è la più vasta ed imponente delle ville della Riviera, costruita per volontà di
Almorò e Alvise Pisani, che diventerà doge nel gennaio del 1735. Lungo 114 stanze,
tutte arredate, si rincorrono affreschi con scene mitologiche a dare prova del nuovo
gusto ottocentesco. Alla caduta della Serenissima Repubblica, la villa passò alla corona
francese: venne acquistata da Napoleone che la donò a sua volta a Eugenio di
Beauharnais. All’interno si conserva ancora il celebre letto napoleonico in cui dormì
Napoleone quando soggiornò nella villa.
Villa Widmann è la trasposizione in terraferma della tipica casa veneziana. Costruita agli inizi del XVIII secolo dagli
Seriman, nobili di origine Persiana, l’edificio attuale è frutto di un ingrandimento attuato nella metà dello stesso secolo
dai Widmann.L’interno, arredato secondo il gusto dell’epoca, è impreziosito da stucchi e affreschi, fra cui importanti
quelli della sala centrale dove, a destra, è rappresentato il Ratto di Elena, di fronte, a sinistra, il Sacrificio di Ifigenia e
nel soffitto, la Gloria della famiglia Widmann.
Villa Foscari, costruita da Andrea Palladio nel 1558-60 per Nicolò e Alvise Foscari, la villa
è un superbo esempio di villa-tempio. Si specchia con l’imponente facciata sull’ansa del
Brenta, dominando la natura circostante.
L’austera facciata, a bugnato liscio, è impreziosita da un poderoso pronao costituito da
colonne ioniche di ordine gigante e frontone triangolare.
L’interno si fregia di importanti affreschi che rappresentano, entro finte architetture,
divinità, festoni di fiori e frutta, scene mitologiche fra cui la celebre la Sala dei Giganti.
Leggenda vuole che all’interno della villa abbia vissuto una donna di casa Foscari che
accettò "malcontenta" la situazione.

DOMENICA 27: Padova e le sue meraviglie
Ore 9.00: Check out e partenza in pullman dall’Hotel per raggiungere il centro storico diPadova.

Padova è una bella città con molti tesori artistici e siti d’interesse. Una guida turistica ci
accompagnerà alla scoperta delle attrazioni più importanti nel centro storicodella città: dai
famosi affreschi di Giotto, passando per l’antica università, Prato della Valle e Piazza delle
Erbe, il Caffè Pedrocchi ed il Palazzo della Ragione fino alla Basilica di Sant'Antonio e la
Basilica di Santa Giustina.
Pranzo al sacco e rientro a Lucca con arrivo previsto alle ore 20.00 circa.

COSTI:300€ a persona in camera doppia, 50€ supplemento singola
La quota comprende: Viaggio in pullman A/R, 2 pernottamenti con trattamento di pensione completa (pranzo al
sacco, cena in Hotel) presso Hotel 4 stelle, trasferimenti e visite previsti nel programma, servizio di navigazione con
ingresso alle Ville indicate nel programma. Accompagnamento con guida professionale.
Non è incluso il pranzo del venerdì 25.

CAPARRA: 100€ da versare entro il 10 marzo 2014
Informazioni e prenotazioni: Sandra Minissi tel. 3395238631

e-mail: sminissi@hotmail.com

