Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422

ROVIGO, VILLA BADOER
E IL MUSEO DELLA GIOSTRA
Domenica 22 marzo 2015
La vera gita di una volta, tra storia, cultura e arte culinaria della nostra terra
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 a Padova - via Transalgardo - e
partenza in Bus G.T. Arrivo a Rovigo e visita guidata (solo esterni)
della città: L'esplorazione del centro parte dal Palazzo del Municipio,
fondato nel XVI secolo e ristrutturato nel XVIII secolo, a cui si
affiancano la settecentesca torre dell'Orologio, il Palazzo
dell'Accademia dei Concordi con la Pinacoteca dei Concordi e la
Pinacoteca del Seminario, il quattrocentesco Palazzo Roverella e il
Palazzo Roncale, eretto nel 1555 ad opera di Michele Sanmicheli; da
non perdere il Duomo, antica costruzione dedicata a Santo Stefano
Papa, con un interno ricco di opere d'arte e una facciata esterna
essenziale in laterizio, rimasta incompiuta, dominata dal portale ottocentesco sormontato da una statua. Non
distano molto dal Duomo le due torri pendenti, abbracciate da un ampio giardino pubblico: sono la torre
merlata Donà, una delle più elevate costruzioni italiane di questo genere, e la 'torre mozza', entrambe
appartenute a un antico maniero, costruito nel 920 dal vescovo di Adria Paolo Cattaneo e ora scomparso. Al
termine proseguimento con la visita guidata della Villa Badoer di
Fratta Polesine. - Unico sito Unesco della provincia di Rovigo,
realizzata da Andrea Palladio nel 1556, è il fulcro architettonico su
cui è stato costruito il centro di Fratta Polesine. Sosta per il pranzo
a Bagnolo di Po presso l' Azienda Agricola Valgrande, dove dopo il
pranzo, potremo anche acquistare dei prodotti tipici locali. Nel
pomeriggio trasferimento a Bergantino per la visita guidata del
Museo della Giostra e dello spettacolo popolare di Bergantino. centro di ricerca unico nel suo genere in Italia, che si occupa del
complesso e variegato mondo culturale dello spettacolo popolare
di piazza: dalla Fiera medioevale al parco divertimenti
dell'Ottocento con i suoi tradizionali spettacoli itineranti (il teatro delle maschere, dei burattini e delle
marionette, il circo, il cinematografo ambulanete, le prime giostre mosse a mano dalle origini rituali), fino al
Luna Park ipertecnologico di oggi con le sue vertiginose attrazioni. In serata rientro a Padova.

Quota individuale di partecipazione:
Soci dip./pens.Banca con base 44 pax € 55,00 - Soci FITEL €
Soci dip./pens.Banca con base 39 pax € 58,00 - Soci FITEL €
Soci dip./pens.Banca con base 34 pax € 60,00 - Soci FITEL €
Soci dip./pens.Banca con base 29 pax € 64,00 - Soci FITEL €
Soci dip./pens.Banca con base 20 pax € 80,00 - Soci FITEL €

68,00
72,00
74,00
80,00
100,00

La quota comprende:
Viaggio in Bus G.T. - Pranzo autista - Pranzo presso l'Agriturismo Valgrande di Bagnolo di Po, bevande incluse
(antipasto, primo, secondo, contorni, dessert, acqua, vino e caffè) - Visite guidate come da programma Ingresso al Museo della Giostra e a Villa Badoer.

Araba Fenice Veneto e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422

La quota non comprende:
Accompagnatore agenzia, ingressi a museo, monumenti, Ville, Palazzi se non menzionati alla voce “la quota
comprende”. Assicurazione medico bagaglio ed annullamento, mance ed extra personali e quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 3455787523
Organizzazione tecnica: Crepaldi tours – Marcon (VE)

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2015
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ADESIONE ALLA GITA DEL 22 MARZO 2015
“ROVIGO, VILLA BADOER,MUSEO DELLA GIOSTRA BERGANTINO”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________

Indirizzo _________________________________________ Tel. di casa.______________________
Ufficio/agenzia___________________________________________ tel. ufficio____________________
Cellulare per comunicazioni urgenti ___________________________
Adesione alla gita Rovigo, Villa Badoer,, museo della Giostra a Bergantino del 22 Marzo 2015 assieme a:

Sign.________________________________________________________________
Sign.______________________________________________________________
Sign.______________________________________________________________

Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio per € ________________
nel c/c n. ___________________c/o l’ag./fil _______________________(cod.int)_________
Data_______________________

Firma______________________

