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

“Città, borghi e fiumi dei Colli Euganei”
Mercoledì 18 e Giovedì 19 settembre 2019
Mercoledì 18 settembre – LECCO/MONTAGNANA/ESTE/ARQUÀ PETRARCA/PADOVA
Ore 5.45 ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Montagnana (PD) con sosta
tecnica durante il viaggio. Ore 9 incontro con la guida e visita di Montagnana, città murata, che con i suoi 2 km di mura
ancora perfettamente conservati, è un bellissimo esempio di città murata di epoca medievale. Costeggeremo
esternamente con il bus le mura, per ammirarle nel loro complesso e godere anche della vista di Palazzo Pisani, opera di
Andrea Palladio. Entreremo a piedi nella cittadina, per comprendere il funzionamento delle mura e delle porte medievali
attraverso Porta Padova. Passeggiata e visita esterna della chiesa di S. Francesco, di via Matteotti con i suoi palazzi e
arrivo nella piazza principale, adorna di bei palazzi come quello del Monte di Pietà e, se possibile, visita interna del
Duomo. Proseguimento in bus verso Este, piccola cittadina adagiata ai piedi dei Colli euganei, dove trovarono la prima
sede la nobile famiglia degli Estensi. Passeggiata attraverso i bellissimi giardini pubblici, cinti dalle antiche mura medievali,
veduta esterna dell'Arco di Falconetto, che apriva la strada alle nobili residenze cinquecentesche, se possibile visita interna
del Duomo, la porta di S. Francesco e il complesso circostante, la porta vecchia dell'Orologio con la veduta sul fiume e
scoperta del valore storico ed economico di Este, fino alla piazza centrale, dove si affaccia il Comune e il quattrocentesco
Palazzo degli Scaligeri. Al termine sosta pranzo in ristorante e nel pomeriggio, ripresa del bus, per visita al borgo di Arquà
Petrarca, entrato nella classifica dei borghi più belli d'Italia e dove il grande poeta Francesco Petrarca trascorse gli ultimi
quattro anni della sua vita. Visita della sua casa, che ospita ancora lo studiolo originale e passeggiata in questo piccolo
paese che mantiene ancora intatta l'atmosfera trecentesca, con le sue piccole case in materiale locale e i piccoli "broli" che
ospitano le piante tipiche come l'olivo, il melograno e il giuggiolo. Se possibile, visita interna della chiesetta che ospitò i
funerali del Petrarca e veduta della tomba del grande poeta. Tempo libero per degustazione del famoso "brodo di
giuggiole". Al termine, verso le 18, trasferimento in bus a PADOVA, per cena e pernottamento in hotel 3 stelle.

Giovedì 19 settembre – PADOVA/BATTAGLIA TERME/MONSELICE/LECCO
Ore 6.30 prima colazione in hotel e trasferimento al Bassanello per imbarco e inizio della piacevole navigazione lungo il
Bacchiglione. Una volta superato il sostegno, si entrerà nel Canale di Battaglia e la Riviera Euganea navigando il Canale
Battaglia. Lungo questo antico corridoio d’acqua, si potrà ammirare l’alto pronao di Villa Molin, la prima di un'interessante
serie di importanti ville ed edifici signorili che sorgono a breve distanza dal Canale e che riprendono temi e stili
architettonici similari alla Riviera del Brenta. Giunti a Battaglia Terme, seguirà la visita guidata alle sale splendidamente
affrescate del piano nobile, opera dello Zelotti, collaboratore di Palladio, del Castello del Catajo, monumentale edificio,
costruito e abitato prima dagli Obizzi, poi Reggia ducale degli Asburgo-Este ed infine eletto residenza di villeggiatura
imperiale degli Asburgo. Visita libera del grande parco. Ripresa la navigazione, ammireremo e supereremo la Conca di
Battaglia, magnifica opera d’ingegneria idraulica costruita nel 1919 che, con un salto d’acqua di 7 metri, collega il Canale
Battaglia al canale Vincenzone; proseguendo la navigazione arriveremo prima al Museo civico della navigazione fluviale
per visita guidata e successivamente a Monselice per sosta pranzo in ristorante verso le ore 13. Successiva partenza per
rientro a Lecco in serata, con sosta tecnica lungo il viaggio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 220 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 e pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di lunedì 27 maggio 2019

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
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.:
- caparra confirmatoria, martedì 25 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
- saldo, martedì 3 settembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

