DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

Navigando i canali di PADOVA
e passeggiando nel GIARDINO
DI VALSANZIBIO
Programma:
Ore 6.30 partenza da Lugo – parcheggio
Penny Market – in pullman G.T. per PADOVA.
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a
Padova e imbarco sul battello.
Imbarco sul battello alla monumentale Chiusa delle
Porte Contarine, nel centro storico di Padova e
navigazione lungo un percorso fluviale suggestivo, tra
canali interni della città, costeggiando le antiche mura
rinascimentali veneziane. Si passa sotto il Ponte del
Corso del Popolo e poi si naviga lungo i giardini
dell'Arena Romana. La navigazione poi prosegue
oltrepassando l'ex Macello, opera ottocentesca di
Giuseppe Jappelli, costeggiando le mura cinquecentesche, superando la cittadella universitaria fino al Portello, il più
importante porto fluviale durante la dominazione Veneziana, con la sua bella scalinata cinquecentesca, dipinta in un quadro
del Canaletto e il suo magnifico portale in pietra d'Istria. E sempre costeggiando le mura si arriva all'antico Bastione del Portello
Nuovo e quindi al lungo Bastione di Castelnuovo; proseguimento fino al Ponte dei Graissi. Rientro in battello alle Porte
Contarine (durata 90 minuti circa).

Al termine della navigazione tempo libero per il pranzo in centro a Padova.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman al Giardino Monumentale di Valsanzibio. Tempo libero per
visita in autonomia.
Giardino Monumentale di Valsanzibio, definito “La
Piccola Versailles” e anche “La Perla dei Colli
Euganei”, ha oltre 350 anni di storia. Venne
realizzato tra il 1665 ed il 1696 da una delle più
ricche ed importanti famiglie veneziane, la famiglia
Barbarigo, come voto solenne a Dio per
sconfiggere la Peste del 1630/31. Un percorso tra
Natura e Arte rimasto intatto nei secoli, dove la
bellezza di madre natura si fonde in perfetta
armonia con la bellezza forgiata dalla mano
dell’uomo. Nel giardino c’è un labirinto in bossi di
circa 400 anni, tra i più antichi al mondo del suo
genere, con pareti alte fino a 5 metri. Ci sono alberi
dai 300 ai 900 anni d’età, esemplari ultrasecolari provenienti da quattro continenti (Asia, America, Africa e Europa).

Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 20 partecipanti

€ 82

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., giro in battello illustrato dal capitano - lungo i canali di Padova, ingresso al
Giardino Monumentale di Valsanzibio, assicurazione medicobagaglio, accompagnatore agenzia.
Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

