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Il Cral delle Autostrade di Bari ci ha invitati a partecipare a : 
 

  

Padova , il brenta e  i suoi dintorni  
 
 
 
 
 
 

Questo Direttivo, propone ai propri Soci di trascorrere tre 
giorni  a Padova e dintorni  per i  giorni 01/11/2018 – 
03/11/2018  
 

 

 Il programma è il seguente: 

 

- Ritrovo dei partecipanti per il giorno 31/10/2018 in 
nottata alle ore 23:00 circa da Bari, partenza  per Padova, visita guidata di mezza 
giornata  della città;.  

-  Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza e sistemazione in hotel****, cena e 
pernottamento   

02.11.2018 Colazione in hotel, partenza e visita libera di Montagnana; 
 
 

Montagnana è un piccolo gioiello in provincia 
di Padova. Questa cittadina fa parte del club de 
“I Borghi più belli d’Italia“, e appena si 
varcano le sue mura non si fatica a capirne il 
perché: il suo centro storico è completamente 
circondato da una cinta muraria lunga quasi 
due chilometri, che si è ben conservata nel 
tempo e in tarda mattina o primo pomeriggio  
partenza per Este.  
Pranzo Libero 
 

Este: Oggi Este possiede molti tesori a testimonianza 
del ricco e variegato passato. 

Il primo impatto visivo all’arrivo in città è quello dato dall’imponente cinta muraria della 
lunghezza di circa 1 km, scandita da 12 torrioni e due masti. Dentro a questo 'abbraccio 
fortificato' si trovano al sicuro l’incantevole giardino pubblico e il Museo Nazionale 
Atestino, allestito nel palazzo che i Mocenigo alla fine del Cinquecento avevano innalzato 
sul primordiale castello. Molti i cimeli paleoveneti, romani, medievali e rinascimentali 
esposti, tra cui una Madonna col Bambino di Cima da Conegliano, che ne fanno uno dei 
più importanti musei d’Italia. 
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Preziose sono pure la chiesa di San Martino (XI sec.), col campanile pendente aggiunto 
in seguito, la settecentesca S. Rocco e la Torre Civica ricostruita nel 1690. Il maestoso 
Duomo di Santa Tecla, eretto sulle rovine di una precedente basilica paleocristiana, 
comprende nell’abside un capolavoro di Giambattista Tiepolo: 'L’intercessione di santa 
Tecla. Il dominio veneziano sopravvive in particolar modo nei lussuosi palazzi di Piazza 
Maggiore. 

Rientro in serata in Hotel, cena e pernotto.  
 
 
03.11.2018 Colazione in hotel. Visita libera di Ferrara o in alternativa altra destinazione a 

discrezione del dopolavoro Autostrade di Bari .  
pranzo libero. 
Rientro in tarda serata presso le rispettive sedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTE:  

 Soci Cral € 225,00 – Bambini 3/11 anni 160,00 – ragazzi 12/17 euro 190,00 –3/4  
adulti 215,00  

 Non Soci Cral € 230,00 – Bambini 3/11 anni 165,00 – ragazzi 12/17 euro 195,00 –
3/4  adulti 220,00  

  

 ** supplemento singola 20,00 euro a notte aggiuntive 

 La quota comprende: viaggio in bus ,  2 pernottamenti con prima colazione,  2 
cene comprensivo di  bevande in  hotel.  

 Padova Card : Ingresso gratuito a: Cappella degli Scrovegni (tranne costo di prenotazione Euro 1,00), 

Musei Civici Eremitani, Palazzo della Ragione (in occasione di mostre verrà richiesto il pagamento del 
biglietto ridotto), Piano Nobile Caffè Pedrocchi e Museo del Risorgimento, Oratorio di San Michele, 
Oratorio di San Rocco, Battistero del Duomo,Loggia e Odeo Cornaro, Palazzo Zuckermann, Casa del 
Petrarca ad Arquà Petrarca, Museo Internazionale del Vetro D'arte e delle Terme. 

 Utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto pubblico Busitalia Veneto sia urbani che extraurbani per la zona 
termale (linee A-M-T-AT). 

 Ingresso con biglietto ridotto all'Orto Botanico (sito Unesco) e a numerosi musei, monumenti, ville e 
luoghi di interesse   

La quota non comprende: tassa di soggiorno ove prevista, ingressi vari non compresi 
nella quota comprende  , tutto quanto non specificato nella quota comprende. 

Il Dopolavoro si riserva eventualmente di apportare modifiche al  programma in base a 
esigenze organizzative e l’iniziativa  sarà effettuata al raggiungimento di almeno 30 
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paganti adulti 

 Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria del Cral entro e non oltre il 1° 
Settembre  2018. e sarà convalidata dietro rilascio di un acconto pari al 50% della quota. 
Il restante 50% dovrà essere versato entro il 10 ottobre 2018.  

Per info e prenotazioni rivolgersi a :/ 

- CAMMARELLA DOMENICO – sede cral BARI – TEL.080/5743208 -3349891154 

- Oppure inviare e-mail a : cralbancacarime@gmail.com  
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