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HOME  MONTAGNANA E VILLA PISANI

DURATA: 6 ore 
domenica 15 maggio 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo accompagnato, minimo 10 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 22568 
 

MONTAGNANA E VILLA PISANI
DOMENICA 15 MAGGIO 2022 - DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 16:00

Alle ore 10:00 ritrovo a Montagnana presso l'ampio parcheggio gratuito del centro città ed incontro con la nostra
appassionata guida per una passeggiata all'interno della cinta muraria, costruita nel '300 dai Carraresi ed ancora
ben conservata a caratterizzare la cittadina. Con la salita sulla torre, avremo modo di ripercorrere le vicende
storiche e come nota di colore approfondire le tecniche di combattimento in età medievale a difesa della città.
L'itinerario ci porterà a scoprire l'antica chiesetta di San Francesco (esterno), il Duomo di Santa Maria
Assunta, con le opere di Paolo Veronese e di Giorgione, quindi i palazzetti veneziani e le casette colorate che
caratterizzano questo antico borgo medievale. All'ora di pranzo consigliamo di fermarsi all'Osteria Due Draghi per
una degustazione del famoso prosciutto di Montagnana, �ore all'occhiello della cucina, senza però farsi scappare
un assaggio del Pandolce di Ezzelino. Dopo la pausa di un'ora circa si raggiunge a piedi Villa Pisani, opera del
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Palladio, per una visita eccezionale con il supporto della guida e l'incontro con il suo proprietario che aprirà
esclusivamente per noi la sua dimora e ci racconterà come si viveva e si vive in una villa del '500. Una occasione
imperdibile.

Post it

Abbiamo provveduto alla prenotazione all'Osteria Due Draghi dove la sistemazione è prevista in tavoli

da 4 persone ciascuno. Il menù à la carte è disponibile nel sito e non è compreso nella quota. Al

momento dell'adesione all'iniziativa chiediamo cortesemente di comunicarci se preferite rimanere

liberi durante la pausa pranzo (dalle 12:30 alle 14:00 c.a.) scegliendo diverse alternative.

VIAGGIO ACCOMPAGNATO - MINIMO 10 PARTECIPANTI

Data Partenza Quota per persona

15/05/22 60

Il pranzo non è incluso

La quota comprende

Accompagnatore d'agenzia, guida professionista, ingressi menzionati.


