
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 520,00 a persona 
 (più €  90,00 per eventuale camera singola). 

 
N.B.:LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO  IL 24 MARZO 2019 PRESSO: 

 
- LA CARTOLERIA SCOTTI A CORNATE D’ADDA; 
- LE REV.DE SUORE A COLNAGO; 
- SIG. RA RIVA RITA   A PORTO D’ADDA; 
  CON UN ACCONTO DI €  120,00.                           

 
LA QUOTA A SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATA ENTRO 

IL 15 APRILE  2019. 

 

La quota comprende: trasporto in pullman, sistemazione in hotel con  
pensione completa, le bevande ai pasti, le escursioni, le mance e 
l’assicurazione personale relativa ai bagagli e medico no stop. 
Per eventuali altre proposte di assicurazione si dovrà prevedere una quo-
ta a parte. 
Rimangono esclusi: gli extra personali, la cena del 4° giorno, i caffè e/o 
liquori ai pasti. 
Le quote di adesione non verranno in nessun caso restituite. 
Tutti i giorni, compatibilmente con il programma giornaliero, verrà cele-
brata la Santa Messa. 
Al saldo verrà consegnato il programma dettagliato. 
 

Per ulteriori informazioni telefonare a  
Pier Carlo al n. 338/4315140. 

Cornate d’Adda Porto d’Adda Colnago 

                                                              ORGANIZZA 

PELLEGRINAGGIO E VISITE CULTURALI NEL VENETO 
DAL 25 AL 28 APRILE 2019 

PROGRAMMA  

Giovedì 25 aprile – Partenza dalla nostra comunità per La Piana del Brenta con 

sosta per carico persone a Colnago (Via De Amicis) ; Cornate d’Adda (Via Circonvalla-
zione) Porto d’Adda (Largo Adda), Mezzago, Busnago e Trezzo sull’Adda (in Piazza 
della Chiesa), con sosta sul percorso autostradale. 
 

- Visita alla Villa Pisani ed al suo parco a Stra (VE), regina delle Ville Venete,  
   ospitando grandi mostre di arte antica, moderna e contemporanea.    
  
- Proseguimento lungo la Riviera del Brenta passando per le note località di Dolo, con i 
suoi mulini, Mira e Oriago; si potranno ammirare le famose ville costruite dai nobili ve-
neziani tra il 1500 e il 1700 che hanno trasformato la Riviera in luogo di delizie così co-
me descritto da Carlo Goldoni. 
 
- Pranzo presso il ristorante il Burchiello ad Oriago. 
 
- Partenza per Piazzola sul Brenta, con la visita alla Villa Contarini, una delle più 
grandiose tra le dimore veneziane, famosa per la sala a chitarra rovesciata, tempo libe-
ro. 
- Rientro a Padova, partecipazione alla Santa Messa presso la chiesa di San Lazzaro. 
 
- Arrivo in hotel, assegnazione camere, cena e pernottamento. 
 



 Domenica 28 aprile - Colazione in hotel. 
 
- Partenza per la visita di Venezia, città incomparabile, unica, non solo 
per le sue infinite bellezze artistiche ma per la sua stessa struttura urba-
nistica. 
Imbarco al Piazzale Tronchetto, navigazione lungo il Canale della Giu-
decca su battello privato, sbarco presso San Marco Cornoldi; tour 
classico della città da Piazza San Marco al famoso Ponte di Rialto, 
passando tra calli e splendidi palazzi. 
 

- Pranzo presso la Taverna dei Dogi. 
 
- Imbarco a San Marco Cornoldi su battello privato per escursione 
all’Isola di Murano, famosa per le vetrerie e merletti, tempo libero. 
 
- Rientro con il battello al Piazzale Tronchetto, per prendere il pullman 
che ci porterà alle rispettive comunità, con sosta sul percorso autostra-
dale. 

Venerdì 26 aprile -  Colazione in hotel. 
 
-  Partenza per la visita alla casa del Petrarca, attraverso i Colli Euganei, pas-
sando per le località di Toreglia e Galzignano Terme, con arrivo nel borgo me-
dioevale di Arquà Petrarca. 
 
- Proseguimento per Este, amena località ai piedi dei Colli Euganei che ha da-
to i natali alla famosa dinastia degli Estensi e per Vò Euganeo, passando per 
la famosa “Strada del vino” arrivo per il pranzo presso il tipico agriturismo Bac-
co e Arianna. 
 
- Partenza alla volta di Monselice, antica città fortificata inserita nel suggestivo 
panorama dei Colli Euganei, passeggiata lungo il Santuario Giubilare delle 
Sette Chiesette, tempo libero. 
 
- Ritorno a Padova, partecipazione alla Santa Messa presso la chiesa di San 
Lazzaro, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

Sabato 27 aprile  - Colazione in hotel. 

 
- Partecipazione alla Santa Messa nel Santuario di Sant’Antonio. 
 
- Visita alla Cappella degli Scrovegni capolavoro della pittura del Trecento ita-
liano ed europeo. Giotto con la sua pittura detta il senso della natura e della sto-
ria, anteponendo le vite della Madonna e di Cristo. 
 
- Visita alla Basilica di Sant’Antonio dichiarato Santuario Internazionale, ri-
sultante una delle grandi mete di pellegrinaggi nel mondo.Si potrà ammirare: 
l’Altare Maggiore, la Cappella del SS. Sacramento, la tomba di 
Sant’Antonio, la Madonna Mora, la Cappella delle reliquie ed altre particola-
rità adiacenti alla Basilica. 
 
Pranzo presso il ristorante Zairo in Piazza Prato della Valle. 
 
- Visita all’orto botanico patrimonio dell’Unesco fondato nel 1545 il più antico al 
mondo, che conserva circa 7000 esemplari della biodiversità. 
  
- Passeggiata verso il centro storico di Padova con tempo libero. 
 
Partecipazione alla Santa Messa presso il Santuario di San Leopoldo Mandic. 

Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 


