Piccola fuga di Charme
nei Colli Euganei
16-17novembre 2019
Sabato 16 novembre

Quote di partecipazione
Ore 6.30 Partenza da Piacenza – Breve sosta caffè in autostrada
Quota a persona (tra i 25 e i 32
Ore 11.00 Visita guidata all’Abbazia di Praglia (circa 1h), imponente e
partecipanti)
meravigliosa Abbazia Benedettina di origine medievale, con ben 4 chiostri ed
· Soci Tci e famigliari € 197
una meravigliosa biblioteca antica perfettamente conservata.
· non soci € 217

Pranzo in locale tipico (adesione facoltativa e pagamento quota sul pullman)
Dopo il pranzo ci si sposterà ad Arquà Petrarca dove si terrà la visita guidata
del meraviglioso borgo medievale, Bandiera Arancione del TCI nonché uno
tra i primi 20 più belli d’Italia, divenuto famoso grazie al poeta Petrarca che
qui trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Finita la visita ci si sposterà a Montegrotto, per check in in Hotel Termale 4*
(Hotel Mioni) con piscina aperta fino alle ore 23.30.
Cena e serata libera in piscina (accappatoio in dotazione dell’albergo)

Domenica 17 novembre

Partenza alle ore 9.30 dall’hotel e spostamento a Battaglia terme e ore 10.00
visita guidata del Castello del Catajo, la piccola Versaille e perla dei colli
Euganei, le cui 350 stanze, il “Giardino delle Delizie” e le sue pertinenze di 40
ettari lo fanno annoverare tra le dimore storiche europee più imponenti.
(durata 2h)

Quota a persona (tra i 33 e i 40
partecipanti)
· Soci Tci e famigliari € 183
· non soci € 203
Supplemento singola € 20,00

Assicurazione facoltativa per
annullamento € 11,00 a persona.
Quota visite:
€ 15,00 cad. La quota visite va versata
in contanti alla partenza + eventuale
adesione ai 2 pranzi extra in ristorante
tipico
€ 25 l’uno da raccogliere in pullman.
Prenotazione obbligatoria via mail
ENTRO IL 6 settembre 2019
(indicando anche Cod. Fiscale,
Indirizzo, CAP e Città di residenza
dell’intestatario della fattura)
con versamento di caparra
di € 100,00 a persona a

Pranzo in ristorante tipico (adesione facoltativa e pagamento quota sul
pullman)
Camilla Boschetti 3494938123
Spostamento a Vescovana e Ore 15.00 visita di Villa Pisani eretta nella prima
camilla.boschetti @welcomecesena.it
metà del '500 su committenza del Cardinale Francesco Pisani, patrizio
-----veneziano Vescovo di Padova. La villa è circondata da uno splendido giardino
WELCOME CESENA srl
tel. 0547075265 cell. 3318244620
all’inglese, voluto e realizzato dalla Contessa Evelyn van Millingen Pisani,
info@welcomecesena.it
sposa di Almorò 3° Pisani, ad oggi mantenuto intonso dagli eredi della
-----Famiglia Pisani. (Visita di villa e giardino accompagnati da un botanico,
Saldo entro il 31 ottobre 2019
comprensiva di bibita o caffè finale)
In collaborazione con

Modalità di pagamento:

Ore 17 partenza per il rientro
L'ordine e gli orari delle visite potrebbero subire variazioni.
Il Console Coordinatore
Luisa Precivale

Bonifi co Bancario IBAN
IT11G0538723901000002457237
Indicante le generalità del versante.
In caso di disdetta la quota potrà
essere resti tuita, al netto delle penali,
solo se comunicata entro il
27 sett embre 2019.
Dopo tale data non verrà resti tuita,
salvo sti pula dell'assicurazione.

La quota comprende:







Servizio Pullman per tutta la
durata del viaggio
Ingresso e visite al Castello del
Catajo e a Villa Pisani
Pernotto in mezza pensione
(bevande incluse) in Hotel
Termale 4* a Montegrotto
Terme con accesso alla piscina
termale e accappatoio in
dotazione: camera COMFORT.
Assicurazione medico-bagaglio
per tutta la durata del
soggiorno
Tassa di soggiorno

La quota NON comprende:






Visita guidata all’abbazia di
Praglia e ad Arquà Petrarca
(per le quali la quota si
raccoglierà sul pullman
2 Pranzi in ristorante tipico ad
adesione facoltati va
Mance ed extra in genere
Assicurazione facoltati va di
annullamento

Organizzazione posti in autobus:

prima fi la riservata ad accompagnatori
e guide.
I posti restanti verranno assegnati in
ordine di prenotazione

La visita verrà effettuata:
con un minimo di 25 partecipanti ed
un massimo di 40.
Possibilità di raccolta persone in
pullman anche da Parma e
Bologna su richiesta

In collaborazione con

