(per soci CTG)

Visita a
(alla scoperta della città murata)
Per il ciclo

abbiamo

organizzato questa visita in collaborazione
con l’Associazione Montagnana 365 che ci
porterà a scoprire le bellezze e il fascino di
questa città nelle luci della sera.
Programma: partenza in pullman
 ore 14:15 da Peschiera
 ore 14,45 da Verona via Benedetti.
Ore 15,30 Tour guidato alla scoperta della
città murata a cura delle guide della Associazione Murabilia.
Il percorso inizia dal Castello di San Zeno, il nucleo più antico della città medievale, con
l’illustrazione in esterni della sua struttura, nonché della palladiana Villa Pisani visibile dal
vallo di Porta Padova. La passeggiata prosegue lungo il tratto sud delle mura medievali, con
pause lungo il percorso per ammirare le peculiarità e le caratteristiche della cinta muraria e
degli edifici di maggior pregio fino al cuore di Montagnana, ovvero Piazza Vittorio Emanuele II,
sulla quale si affacciano raffinati edifici e il Duomo di Santa Maria Assunta, la chiesa
principale di Montagnana, che custodisce preziose opere d’arte tra cui due affreschi attribuiti a
Giorgione e la pala dell’altare maggiore di Paolo Veronese. Giungeremo infine alla Rocca
degli Alberi, imponente ed elegante fortezza, simbolo della Signoria padovana dei Carraresi.
Ore 17:30 sosta presso una storica Enogastronomia che
preparerà un cono da passeggio con il Prosciutto Veneto di
Montagnana Dop e Formaggio.
Seguirà tempo libero a disposizione o passeggiata di 4 km al
parco del Fiumicello.
L’itinerario offre suggestivi scenari della campagna, corsi
d'acqua tra pontili e laghetti ed una ricchissima vegetazione di
boschi e prati dove e possibile vedere moltissime varietà di
animali.
Ore 19:30 rientro in Piazza Vittorio Emanuele dove si svolgerà
l'evento “da Riva a Riva” con la serata dedicata alla provincia di
Verona. Si potranno visitare i vari stand/corner dedicati alla
promozione turistica e degustare i vini e/o prodotti food legati all'evento. Inoltre sul sagrato
del Duomo sarà presente un'area gastronomica che proporrà un risotto, salumi e formaggi.
Ore 21 circa rientro a Verona.
QUOTA euro 25 (calcolata su 40 persone) comprensiva di trasporto in pullman, visita guidata e
cono di prosciutto e formaggio. La quota non comprende la ristorazione serale.
Per informazioni e prenotazioni via mail a info@unvoltonuovo.it o Whatsapp 3472111212

