
 

 

 
 

 

 

 

DOMENICA 7 APRILE 2019 

  
VILLA VESCOVI - ARQUA' PETRARCA 

 CASTELLO DEL CATAJO 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.30, S.Lazzaro di Savena, Via caselle (angolo Via 
Pasolini)sistemazione in pullman e partenza per la visita a Villa dei Vescovi: una raffinata villa di inizio 
Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei che dialoga con gli 
affreschi dei suoi ambienti, creando un’armoniosa fusione tra natura, arte e architettura, tra realtà e illusione.Villa 
dei vescovi è un monumento importante nel panorama delle ville vente , che introduce in questa terra il gusto per 
la classicità e gli echi rinascimentali romani , anticipando così l’estetica   del Palladio.   Avvicinandosi alla Villa, una 
distesa di vigneti lascia il posto alle geometrie verdeggianti del brolo, poi la bellezza del paesaggio reale torna a 
rispecchiarsi nei panorami idealizzati delle logge e degli interni interamente affrescati dal pittore fiammingo 
Lambert Sustris. La vocazione originaria di luogo capace di ispirare ed elevare lo spirito sopravvive ancora oggi: 
l’invito infatti è quello di godere di Villa dei Vescovi prendendosi il tempo per trascorrervi una giornata di ozio 
creativo o per soggiornare nella sua foresteria, assaporando i benefici della sua rasserenante atmosfera. 
Proseguimento per Arquà Petrarca nel meraviglioso territorio dei Colli Euganei. e visita libera del borgo  che ha 
preso il nome  in onore del  sommo poeta Francesco Petrarca, che qui ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, 
annoverato tra i cento borghi più belli d'Italia. Percorrendo le rampe che dal paese basso portano a quello alto ci si 
trova subito immersi in una fantasia rurale, che comincia con le prime case in pietra, prosegue con la visione dei 
vecchi lavatoi e abbeveratoi, subito prima della fontana detta del Petrarca, avvolti in una suggestiva atmosfera 
silenziosa e malinconica.  
Al termine della visita pranzo in Ristorante.      Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata al Castello di 
Catajo per ammirare il Cortile, la Fontana dell'Elefante, il Piano Nobile con i meravigliosi affreschi, la Grande 
Terrazza ed infine il Giardino delle Delizie che conserva due alberi di magnolia del '700 ed una sequoia ritenuti tra 
gli alberi piu' importanti d'Europa perché tra i primi esemplari importati dall'America. 
 
Al termine delle visite, rientro in pullman ai luoghi di partenza con arrivo in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 paganti)  €. 90,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (oltre i 31                   € . 88,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. ed escursioni come da programma, Ingresso al Castello e 

alla Villa, Visite guidate al Castello e alla Villa, Pranzo in ristorante con bevande incluse, assicurazione medico-

sanitaria, accompagnatore;                          LA QUOTA NON COMPRENDE:  gli extra di carattere personale e 

comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE 

DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO  

IN PARTICOLARE SI COMUNICA CHE POTRA' ESSERE RICHIESTO UN ADEGUAMENTO SUL PREZZO IN QUANTO   PER 

L'INGRESSO ALLA VILLA ED AL CASTELLO POTRANNO  ESSERE RICHIESTE INTEGRAZIONI SUL COSTO DI INGRESSO 

PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO NELLA DATA RICHIESTA E CHE AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE 

non sono note 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO DI           
€  30,0    TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 30/03/2019 

 
 IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER 

SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

Per esigenze organizzative.   Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 
 

PER INFORMAZIONI:  Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683  

 ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

ISTITUTO  RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus           
SEZIONE:  SAN LAZZARO DI SAVENA/BO  

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI 
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI  


