IN BARCA LUNGO LA PADOVA MEDIEVALE
SABATO 7 OTTOBRE 2017 ore 9.00
Itinerario per gruppi min 30 max 40 - 45 persone

Durata: mezza giornata

I dettagli
Il battello sarà la Padovanella 1932, la tradizionale barca veneta che Delta
Tour Navigazione Turistica ha restaurato e predisposto per il trasporto
turistico.

L’imbarco avverrà alle ore 9.00 al molo del Bassanello a Padova, sotto il
Ponte Scaricatore al termine dalla Strada Adriatica. Possibilità di
Parcheggio alla fermata Bassanello del tram.

https://www.google.it/maps/@45.3919198,11.867737,14z

Il programma
La prima sosta dopo l’imbarco prevede lo sbarco e la visita al contesto della
Torre medievale del Soccorso, recentemente restaurata e trasformata in
bed & breakfast grazie all’impegno e alla passione di Lorenza Cracco e Paolo
Rossi Chauvenet.

La visita proseguirà presso le Gallerie Cinquecentesche per la degustazione
dei vini della Cantina Massimago di Verona.

Menù vini (indicativo)
Magò – spumante brut di Corvina 2016
Marchesa Mariabella – ripasso della Valpolicella 2014
Profasio – Valpolicella Superiore 2013
Il tutto accompagnato da
Torta salata alle verdure

Al termine della degustazione: reimbarco per giungere alla Cittadella
Fortificata, il principale complesso di fortificazioni medievali padovane, di cui
rimangono importanti resti proprio in riva al fiume.
I contorni della Cittadella sono indicati in giallo nella foto e ne saranno visitati i
più significativi. La Specola e il Castello verranno visitati dall’esterno.

Dopo lo sbarco, visita alla più antica rappresentazione della Gallina Padovana
presso l’Oratorio di San Michele e ai sui affreschi trecenteschi fra cui i
curiosissimi Angeli chiacchieroni

COSTO GITA € 45,00 PER UN MINIMO DI 30 PERSONE FINO AD UN MASSIMO
DI 40.
PRENOTAZIONI DA SUBITO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO PRESSO LA
SEGRETERIA ARCS CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI 25 EURO O
DELL’INTERA QUOTA.
Nota legale
L’organizzazione non è responsabile per eventuali danni a persone e cose
subiti o inferti nel corso dell’evento. Eventuali richieste assicurative vanno
concordate.

