Basilica di Sant’ Antonio e Castello di MONSELICE
Domenica 8 novembre
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06.00 c.a. via autostrada con
soste facoltative lungo il percorso.
Arrivo a PADOVA, notevole centro culturale e artistico
all’estremità della pianura padana. E’ una delle città più
antiche d’Italia e inoltre ospita, oltre ad una delle università
più antiche del paese, alcune reliquie e tombe, che rendono
Padova, ormai da secoli, meta di innumerevoli pellegrini.
Guadagnò fama mondiale anche grazie al celebre ciclo di
affreschi, realizzato da Giotto nella Cappella degli
Scrovegni. Incontro con guida e visita del vecchio centro
storico Palazzo della Regione, il Duomo, il Battistero, la
Cittadella antoniana con il monumento al Gattamelata.
Proseguimento
della
visita
alla
BASILICA
DI
SANT’ANTONIO , conosciuta con il nome “Il Santo”, è
l’edificio religioso più importante della città e meta di
migliaia di pellegrini, un vero capolavoro sia dal punto di vista religioso che architettonico.
Trasferimento in ristorante per pranzo veloce
Pomeriggio partenza per Monselice, una delle più
importanti città murate del territorio e conserva
intatta la sua piacevole atmosfera miedievale.
Visita guidata al Castello che si erge ai piedi del
Colle della Rocca.
Il maestoso complesso
architettonico denominato Castello Cini raggruppa
in sé diverse tipologie di edifici ed è stato dimora
signorile, torre difensiva fino a diventare villa
veneta.
Partenza per rientro con soste facoltative lungo il
percorso ed arrivo previsto in serata.
PREZZO € 75,00 P.P.
MINIMO N. 35 PARTECIPANTI
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort e a completa disposizione per l’intera
giornata - pranzo in ristorante - bevande – guida come da programma – INGRESSO e visita guidata al
castello
Nel prezzo non sono compresi:altri ingressi, mance e tutto quanto non citato nel Programma
Quota valida al 16.10.2020
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 25,00 p.p. ed il saldo dovrà essere versato entro il 25.10.2020
Le iscrizioni termineranno il 25.10.2020
MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi viene rispettata la capienza massima dei passeggeri - ogni mezzo viene
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto il personale è
adeguatamente formato e dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i passeggeri potranno usufruire di gel
sanificante alla salita ed alla discesa
Il presente programma potrebbe subire variazioni in quanto redatto secondo le disposizioni attuali del decreto vigente in
materia di emergenza sanitaria
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN QUANTO, REDATTO SECONDO I DECRETI
SANITARI VIGENTI
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