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Programma: 

Ore 8.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T.  per Vescovana (Padova). Sosta 

colazione lungo il percorso. Arrivo presso Villa Pisani e visita guidata del giardino e di alcune stanze della Villa. 

Giardinity Primavera VIII Edizione - Per quasi un mese, Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, la villa del Doge 

Pisani situata a Sud di Padova - una delle più interessanti dimore palladiane al mondo - in occasione dell’ottava 

edizione di Giardinity offre, nel grandissimo prato collocato al centro del parco romantico di Evelyn van Millingen 

Pisani, una spettacolare fioritura di migliaia di tulipani, precoci e tardivi, piumati, frangiati e lisci, dei colori e 

delle altezze più differenti. Provengono dall’Olanda, dalla prestigiosa azienda Fred de Meulder Export B.V. 

Cinquantamila nuovi bulbi vengono piantati ogni primavera rigorosamente a mano, e l’effetto che si ottiene è un 

coloratissimo quadro impressionista. I tulipani di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin sono apprezzati anche da Re 

Carlo III d’Inghilterra che li ha potuti ammirare sulla rivista inglese Gardens Illustrated quando dedicò spazio 

all’originale kermesse di Vescovana, esplosione di vivacità. 

Dopo la visita guidata, brunch nell’ambito della Villa. Un modo originale di gustare un buffet in un ambiente 

raffinato e nel mezzo del verde. Al termine del pranzo possibilità di rilassarsi passeggiando liberamente nel 

giardino. Nel pomeriggio ritrovo al pullman e rientro a Lugo. 
 
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  € 94    

 minimo 25 partecipanti    

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., ingresso con visita 
guidata del giardino e di alcune stanze della Villa, brunch in giardino 
(compatibilmente con il meteo) o nella Barchessa della Villa, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

 

 
Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 40 
SALDO ENTRO IL 17/03/2023 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

