visit

Before Venice

VISITE GUIDATE gratuite

giovedì 13 agosto 2020
Tramonto a Montegrotto Terme:
a spasso nella storia
Una speciale passeggiata culturale in cui ripercorreremo la storia di Montegrotto Terme
attraverso leggende, fiabe e racconti, e visiteremo alcuni dei luoghi più importanti del suo
passato "Before Venice", un'epoca in cui l'acqua era un elemento fondamentale sia per la vita sia
per il culto. Scopriremo dove si trovava il lago sacro dei Veneti antichi, conosceremo il glorioso
passato romano di cui sono testimonianza le numerose aree archeologiche e arriveremo infine
all'epoca medievale con l'antica torre, oggi campanile della chiesa arcipretale dei Ss. Pietro ed
Eliseo, e il Monte Castello dove sorgeva la fortezza dei signori da Montagnon. Ripercorreremo
anche le vicende di un illustre personaggio che pare abbia beneficiato delle proprietà curative di
queste acque.
Appuntamento
ore 19:00, piazzale Stazione Ferroviaria di Terme Euganee Montegrotto Terme (Pd)

Per info
visit@galpatavino.it – 347 6238422 (Alice)

Info pratiche
durata 2h - lunghezza 4 km circa - passeggiata su stradine e marciapiedi nel centro di Montegrotto, si consigliano
scarpe comode. In caso di maltempo la visita guidata sarà annullata.
Prenotazioni e modalità di partecipazione
Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile su www.galpatavino.it/calendario e
https://visitgal.collieuganei.it/.
È obbligatoria la prenotazione sul sito https://visitgal.collieuganei.it/. Le prenotazioni possono essere effettuate
fino al giorno antecedente la visita.
Durante le visite guidate valgono le norme nazionali e regionali contro il coronavirus, tra le quali: è vietata la
partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 m. Ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfettante e idonea
mascherina, obbligatori per le visite in ambienti chiusi o in situazioni che non consentano il rispetto della distanza
interpersonale.
Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli stessi
riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di minori al seguito).

