L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Spazio Il Giglio - organizza la

Visita guidata di Cittadella e di Villa Contarini
Lunedì 18 settembre 2017
Programma
ore 5.30

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Cittadella
(PD) con sosta tecnica durante il tragitto.

ore 9

Incontro con la guida ed inizio visita di Cittadella, splendida città murata di origine medioevale
(sviluppo delle mura 1461 m con 12 torri, 16 torresini e 4 porte). La fondazione risale al 1220
quando il comune di Padova decide di creare ex novo nel settore centrale della pianura veneta un
luogo fortificato per tutelare le proprie zone di confine, contro le città di Treviso e Vicenza. La
visita si articolerà fra: • la Casa del Capitano, • la Torre di Malta con il Museo dell’Assedio, • il
Museo archeologico, • il Camminamento di ronda con il suo splendido Belvedere con sullo
sfondo le maestose montagne, fra cui il famoso Monte Grappa, • il Teatro Sociale, con gli
splendidi affreschi realizzati da Francesco Bagnara, scenografo e pittore, a cui si attribuisce anche
la decorazione del teatro “La Fenice” di Venezia, • il Duomo, dove nella sagrestia si ammirano fra
l’altro una Cena in Emmaus di Jacopo Bassano ed una Flagellazione di Palma il Giovane.

ore 12

Partenza in direzione di Piazzola sul Brenta, dove lungo il tragitto verrà effettuata la sosta
pranzo; al termine, ripartenza per effettuazione programma pomeridiano.

ore 14.30

Inizio visita guidata di Villa Contarini, una delle più grandi residenze patrizie venete, risalente alla
metà sedicesimo secolo, definita la “Versailles del Veneto”. E’ costituita da un corpo centrale,
due ali laterali collegate alle scuderie ed alle barchesse, assieme ad un bel parco di 50 ettari a
nord della villa; fra le varie sale interne, da citare la Sala del Pozzo, la Sala delle Conchiglie,
l’Auditorio, la Sala da Ballo e la Sala della Musica. La grandiosa piazza semicircolare che
fronteggia la villa è delimitata da un edificio porticato. Alla realizzazione della villa parteciparono
illustri architetti, come Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi e Baldassare Longhena.

ore 16.30

Partenza per rientro a Lecco

La quota di partecipazione è di euro 58 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, visite guidate, ingressi, pranzo ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dal 1° agosto

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
sino al 7 agosto e dal 28 agosto in avanti (dall’8 al 27 agosto, chiusura sede per pausa estiva)
Per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L. entro
giovedì 7 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

