L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco propone l’iniziativa

Visita guidata di Padova e Ville venete lungo la navigazione sul Brenta
Martedì 25 e Mercoledì 26 settembre 2018
Martedì 25 settembre – LECCO / PADOVA
Ore 5.45 ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Padova, con sosta tecnica
durante il viaggio. Ore 9.30 incontro con la guida a Padova ed inizio visita guidata. Attraversando Prato della valle, la
piazza più grande d'Italia e una delle più grandi d'Europa, raggiungeremo e visiteremo la Basilica di Sant'Antonio, che
ospita la tomba del Santo e le sue reliquie, nonché scrigno di importanti opere d'arte, come l'altare maggiore ornato di
mirabili bronzi di Donatello. All’esterno la celebre statua in bronzo del condottiero Gattamelata, realizzata dallo stesso
Donatello. A seguire, visita del centro storico, dove si trova Palazzo Bo, sede centrale della prestigiosa università di
Padova, Piazza della frutta e delle erbe, luoghi dei mercati cittadini, lo splendido Palazzo della Ragione con la sua
caratteristica copertura a carena di nave, antica sede dei tribunali e termineremo con il Caffè Pedrocchi, storico caffè
cittadino. Verso le 12.30 sosta pranzo in ristorante ed al termine spostamento a piedi in direzione della Cappella degli
Scrovegni, dove suddivisi in due gruppi (ore 15.30 e 15.45) ammireremo il capolavoro della pittura del Trecento italiano
ed europeo, considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato da Giotto nella sua maturità. Il ciclo pittorico della
Cappella è sviluppato in tre temi principali: gli episodi della vita di Gioacchino e Anna, gli episodi della vita di Maria e
gli episodi della vita e morte di Cristo, mentre in basso, una serie di riquadri illustra le allegorie dei Vizi e delle Virtù.
Successiva visita della Chiesa degli Eremitani che raccoglie affreschi anche del Mantegna e possibile visita individuale
del vicino Palazzo Zuckermann. Al termine, verso le 18, ripresa del bus da Piazzale Boschetti e trasferimento per
sistemazione in hotel 3 stelle sito in PADOVA, cena in ristorante nelle vicinanze e pernottamento.

Mercoledì 26 settembre – PADOVA / ORIAGO / LECCO
Ore 6.30 prima colazione in hotel e trasferimento al Pontile del Portello, antico porto fluviale della città e dalle 8 inizio
navigazione lungo l'originario percorso degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva e superba
Villa Giovanelli di Noventa Padovana; attraversamento della Chiusa di Noventa P. e della Chiusa di Stra con discesa di
dislivello acqueo; alle 09.20, arrivo a Stra e visita guidata degli interni di Villa Pisani, uno dei più celebri esempi di villa
veneta della Riviera del Brenta, con un imponente Salone delle Feste e maestoso affresco del Tiepolo ed un parco di 14
ettari con il famoso labirinto di siepi di bosso; imbarco e navigazione verso Dolo con illustrazione delle varie ville viste
dal fiume, attraversamento della Chiusa di Dolo; proseguimento navigazione verso Mira, fra Ville, borghi rivieraschi e
ponti girevoli; attraversamento della Chiusa di Mira; sosta a Villa Widmann per la visita guidata degli interni; imbarco e
navigazione verso Oriago, dove all’arrivo, previsto per le 13.15, effettueremo la sosta pranzo presso un ristorante
convenzionato.
Tempo libero a disposizione e verso le 17, partenza per rientro a Lecco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 230 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman GT, cena, pernottamento in camera doppia o tripla con colazione, visite
guidate, ingressi, navigazione, pranzi e assicurazione medico/bagaglio)
Nota: supplemento camera singola 24 euro
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato a 48 partecipanti e pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 00.01 di venerdì 15 giugno 2018

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento caparra confirmatoria presso A.V.P.L.
entro giovedì 28 giugno dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

