Il CASTELLO del CATAJO e
ARQUÀ PETRARCA
DATA
30 Settembre 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 85,00
LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT a disposizione tutta la
giornata - Pranzo in
agriturismo - Visite guidate come
da programma - Ingresso al castello
del Catajo - Ingresso alla casa di
Petrarca - Assicurazione medico/
bagaglio/RC
NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, lli eventuali
ingressi ai musei e monumenti (ove
non indicato), le mance, gli extra in
genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce
“La quota comprende” o da programma
N.B.
Gruppo minimo 30 partecipanti.

Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza con pullman GT
per Battaglia Terme (Padova) dove si trova il Castello del Catajo, un
monumentale edificio di 350 stanze che fu costruito a partire dal XVI
secolo da Pio Enea I° Obizzi. Ampliato dalla stessa famiglia nel ‘600
e ‘700 venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia
Asburgo Este, in esilio da Modena e infine eletto residenza di
villeggiatura imperiale degli Asburgo imperatori d’Austria. Il castello
è ancora oggi proprietà privata ed è aperto al pubblico con funzione
museale. All’arrivo incontro con la guida per la visita del Castello del
Catajo e del Giardino delle Delizie. Al termine trasferimento per il
pranzo in agriturismo sui colli Euganei. Al termine del pranzo
trasferimento ad Arquà Petrarca e visita guidata del borgo medievale
che si articola intorno a piazza Roma, dove si affacciano il palazzo
Contarini, in seguito Naccari, ora Marolla in stile gotico veneziano del
Quattrocento e, di fronte, un palazzo del XIV secolo. Visita della casa
del Petrarca, dove nel 1369 il poeta (Arezzo 1304 - Arquà 1374),
stanco del continuo peregrinare e ormai anziano e malato, si fece
riadattare una casa nel villaggio di Arquà e la elesse rifugio degli
ultimi giorni. Qui trascorse in pace gli ultimi giorni di vita, circondato
da nuovi e vecchi amici e dai familiari: la figlia Francesca, il genero
Francescuolo e la nipotina Eletta. Qui continuò a lavorare ai suoi studi
e infine morì nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1374, reclinando il capo
sui suoi amati libri. Dopo la morte del Petrarca si succedettero diversi
proprietari, ma la casa non subì sostanziali cambiamenti, nel rispetto
del ricordo del poeta, poiché cominciava già a prendere corpo il mito
della casa come luogo di memorie petrarchesche e meta di
pellegrinaggi letterari e sentimentali. Al termine della visita possibilità
di tempo libero a disposizione per una passeggiata nel grazioso borgo
e successivamente partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi di
provenienza, con arrivo previsto in serata

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2017
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