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VISITE GUIDATE gratuite
agosto 2019
giovedì 1 agosto, Due Carrare

Scopriamo la Signoria dei
Da Carrara

Visita guidata all'Abbazia di Santo Stefano
di Carrara

venerdì 2 agosto, Torreglia
Natura e tradizione al
Roccolo Bonato
Passeggiata con visita guidata al Roccolo
Bonato, Monte Rua

domenica 4 agosto, Vighizzolo d'Este
Storie di bonifiche
Un percorso in bici tra Vighizzolo d'Este, Villa
Estense e Sant'Urbano

domenica 4 agosto, Castelbaldo
Una pieve antica sulle rive
dell'Adige
Visita alla Chiesa della Madonna della
Neve, nel giorno della sua Festa

giovedì 8 agosto, Battaglia Terme

Water Museum a cielo aperto
Itinerario a tappe per scoprire storia, tradizioni e
monumenti di questo antico centro

venerdì 9 agosto, Arquà Petrarca

Picnic al tramonto al Mottolone
Passeggiata fino al pianoro del Mottolone, per
godere del tramonto e di un picnic in compagnia

sabato 10 agosto, Montegrotto Terme

Il Racconto di Villa Draghi
Nella notte di San Lorenzo per parlare di
storia e stelle

domenica 11 agosto, Pernumia

La campagna padovana
nella terra del Ruzzante

Itinerario su due ruote per tuffarsi nel verde
della campagna a sud-est di Padova

domenica 11 agosto, Borgo Veneto
Pellegrini di ieri e di oggi
Il percorso della Romea Strata nella
Bassa Padovana

sabato 17 agosto, Sant'Elena
Luoghi di memorie
Visita al Museo contadino con una guida
d'eccezione: Resio Veronese

domenica 18 agosto, Montagnana
Il Duomo di Montagnana:
scrigno d'arte e di fede
Visita guidata alla scoperta dei tesori del
Duomo: dagli affreschi attribuiti al Giorgione, alla
Pala d'altare del Veronese

giovedì 29 agosto, Battaglia Terme

Water Museum a cielo aperto
Itinerario a tappe per scoprire storia, tradizioni e
monumenti di questo antico centro

venerdì 30 agosto, Montagnana

Montagnana medievale
al tramonto
Nei giorni della rievocazione medievale del
Palio, per scoprire la storia del borgo, attraverso
la storia delle sue difese: mura e castelli

Info e prenotazioni
www.galpatavino.it – www.collieuganei.it
visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)


