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VISITA ai BORGHI di 
MONTAGNANA, 

ARQUA’ PETRARCA 
e CITTADELLA 

 a 800 ANNI dalle sue MURA 
13-14 Giugno 2020 

 

 

 

1° giorno, sabato 13/6: MONTAGNANA e ARQUA’ PETRARCA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 presso il parcheggio di Piazza Atleti Azzurri d’Italia a Como                

(partenza da Iper di Varese su richiesta). 

Incontro con accompagnatrice Karis e partenza con pullman gran turismo per il Veneto. 

Arrivo a Montagnana (240 Km), incontro con la guida e visita di questa città murata, che fa parte de “                    

I borghi più belli d’Italia”, alla quale è stata conferita la Bandiera Arancione per le sue bellezze storiche e per la                     

valorizzazione dei prodotti tipici. La sua cinta muraria lunga 2 chilometri rappresenta una delle fortificazioni               

meglio conservate al mondo. L’abitato di Montagnana di origine romana, ha sempre avuto un importante ruolo                

strategico lungo la via che portava nell’Alto Veneto. 

All’interno della cittadella si possono ammirare il Castello di San Zeno, il Museo Civico ed il Duomo di Santa                   

Maria Assunta con bei capolavori artistici, tra i quali spicca la tela votiva che raffigura la Battaglia di Lepanto,                   

avvenuta nel 1571, durante la quale si sono affrontate l’armata navale dell’Impero Ottomano e la Lega Santa, con                  

la flotta di Venezia in testa. 

Tempo a disposizione personale per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento ad Arquà Petrarca (27 Km) per la visita guidata di questa suggestiva               

località situata sui Colli Euganei che fa parte dell’associazione I Borghi più belli d’Italia. 

Il nome del paese rievoca subito il grande poeta italiano che visse qui gli ultimi quattro anni della sua vita, anche                     

se non in maniera continuativa. Arquà era un luogo talmente amato dal Petrarca che l'amico Francesco I da                  

Carrara, signore di Padova, gli donò una dimora, dove morì nel 1374 (ingresso incluso). 

Si possono ammirare anche molte belle case medievali e abitazioni antiche. Prime fra tutte la loggia dei Vicari,                  

situata in una caratteristica piazzetta, in cui si riunivano i nobili capofamiglia con il vicino oratorio della Trinità,                  

del secolo XII. L'anima medievale di questo borgo traspare ancora dagli edifici e abitazioni lungo le sue vie e                   

stradine. Un borgo da scoprire perdendosi per i suoi vicoli e scoprendo i tanti negozietti che vendono prodotti                  

tipici come il brodo di giuggiole, un liquore molto dolce fatto con le giuggiole, frutto autunnale del borgo, l'olio                   

dei Colli Euganei e il Moscato Fior d'Arancio. 

Al termine trasferimento in pullman a Cittadella e sistemazione nelle camere riservate in caratteristico              

hotel 4****, ricavato dagli spazi di una ex filanda. 

Cena presso il ristorante dell’albergo e pernottamento 

2° giorno, domenica 14/06: CITTADELLA 

Prima colazione in hotel, trasferimento in centro a Cittadella ed incontro con guida locale. 

Cittadella è l’unica città murata d’Europa ad avere un Camminamento di Ronda medievale di forma ellittica                

lungo 1.461 mt completamente percorribile. Con la guida si visiteranno le Mura medievali, con una passeggiata                

molto semplice e fattibile ad ogni età con un percorso molto panoramico: un chilometro e mezzo panoramico a                  

15 metri d’altezza ! 

 

 



 

Si visiteranno anche la Casa del Capitano con la Sala Affrescata e il museo rinascimentale e medievale, un museo                   

archeologico, il museo dell'assedio e la terrazza panoramica a 30 metri d'altezza. Si proseguirà poi in centro                 

storico per la visita esterna dei monumenti principali. 

Pranzo in ristorante. 

Breve tempo libero ed infine partenza per il rientro (270 Km), con arrivo previsto in serata. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 

segreteria@cralaslcomo.it / Tel. segreteria: 031 5476932 / Tel. Markus: 338 1302688 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE: 280 € 

(valida con un minimo di 18 partecipanti) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 35 € 

 

SUPPLEMENTO PER ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO: 25 € 

(da richiedere alla prenotazione e comunque non oltre i 35 giorni ante partenza) 

 

 

 

Servizi 

inclusi 

Viaggio e trasferimenti in pullman privato gran turismo 19 posti – servizio di 

accompagnamento Karis per l’intera durata del tour – visita guidata del 1° giorno a 

Montagnana e Arquà Petrarca - ingresso alla Casa di Petrarca - pernottamento in 

camera doppia standard in hotel 4**** a Cittadella con prima colazione e cena 

(bevande incluse) - pranzo del 2° giorno (bevande incluse) - assicurazione medico e 

bagaglio - organizzazione tecnica e materiale informativo  

Servizi 

esclusi 

Ingressi a musei e monumenti non da programma – pranzo del primo giorno - extra 

di carattere personale – ev. mance e facchinaggio - tassa di soggiorno (da pagare in 

hotel) - ev. assicurazione contro l’annullamento (facoltativa e da richiedere alla 

prenotazione) - quanto non espressamente  indicato nei servizi inclusi 

 

Termini di 

conferma 

Iscrizioni entro l’8/04 consegnando l’apposita scheda debitamente compilata 

Termini di 

pagamento 

Acconto pari al 50%  del totale + costo ev. polizza, all’atto dell’iscrizione 

Saldo dovuto entro il 3/06 

Cancellation 

policy 

In caso di disdetta dal 9/04 all’8/05: penale pari all’acconto versato 

In caso di disdetta dall’8/05 al 3/06: penale pari all’80% del totale 

In caso di disdetta successive al 4/06: penale pari al 100% 

Eventuali disdette andranno comunicate per iscritto a info@karisevents.com 

 

 

Una proposta a cura di 

KARIS EVENTS 
Via san Gottardo n. 49, 6828 Balerna (CH) - Cell.+41 (0)76 448 6830 

 info@karisevents.com - www.karisevents.com 

 

La presente offerta è da ritenersi valida previa accettazione delle condizioni generali 

 

https://drive.google.com/file/d/1RNBrEvtXHh4zI387-mCsIyov63cxd8HH/view

