
Itinerario: visita del castello di Monselice , Arquà Petrarca, Este e Montagnana

Tariffa:
Euro 53,00 a persona*

Programma mattina e pomeriggio:

:

:

:

L’itinerario può essere liberamente modificato il base alle specifiche esigenze

- Visita del castello di Monselice con guida
- Tour della città di Este e del castello con accompagnatore con visita ai principali monumenti
- Tour del borgo di Arquà Petrarca e della casa del poeta
- Tour del borgo medievale di Montagnana con visita ai principali monumenti (Mastio di Ezzelino)
- Pranzo presso Ristorante Aldo Moro a Montagnana con degustazione del Prosciutto e di piatti tipici del territorio

Il castello Cini si trova ai piedi del Colle della Rocca e si compone di diversi edifici di epoche
diverse. Dimora signorile tra il secolo XI e XVI. Di significativa rilevanza la possente Torre Ezzeliniana, struttura
difensiva voluta da Ezzelino III da Romano. Il castello venne in seguito ampliato dai Carraresi e successivamente dai
nobili veneziani della famiglia Marcello. La visita ripercorre il magico fascino del passato medievale: la cucina nella
parte più antica del castello, una vasta armeria, il cortile veneziano, la biblioteca.

partenza dai giardini del castello con illustrazione della storia medievale della città dagli Estensi, Carraresi, al
Rinascimento. Visita delle piazze e dei palazzi del centro storico.

Borgo medievale che rappresenta la perla dei Colli Euganei, immerso nell'incantevole
panorama tra vigneti, olivi e verdi prati. La sua importanza deriva dal celebre poeta Francesco Petrarca che trascorse
gli ultimi anni della sua vita in questi luoghi.

Le guide turistiche sono iscritte nell’elenco della
provincia di Padova.

La visita parte da Castel S. Zeno, il Mastio di Ezzelino. Si percorrono poi le mura medievali con visita
esterna alla chiesa di S. Francesco. Visita della piazza Vittorio Emanuele II e dei principali palazzi cittadini e del
Duomo di S. Maria Assunta.

Gruppi Adulti 30 (1 guida)/50 persone (2 guide):

La tariffa comprende quanto sopra esposto: visita guidata, pranzo come da menu, ingresso al Mastio di Ezzelino
di Montagnana, alla casa del Petrarca e al Castello di Monselice.

Prosciutto di Montagnana e petto d’oca in giardinetto
***

Risotto alla padovana (macinato di carne e funghi)
***

Medaglione alle erbe aromatiche - Anatra in agrodolce
Due contorni di stagione

***
Dessert della casa

Caffè
Bevande: minerale - vino selezionato in bottiglia bianco e rosso

*Le tariffe possono subire alcune modifiche in base al numero di partecipanti e al numero di accompagnatori richiesti. Per maggiori
informazioni e quotazioni contattare: info@hotelaldomoro.com

Castello di Monselice

Este

Arquà Petrarca e casa del Poeta

Montagnana :

Menu

Tour Borghi Medievali e Città Murate
con accompagnatore


