C.r.a.l.

Comune di Monza propone ai soci

Sabato 8 giugno 2019
“Alla scoperta delle Ville Palladiane”
e visita ai centri storici di Asolo - Castelfranco Veneto

€

58

PROGRAMMA: Ore 7.00: Partenza nella prima mattinata in bus GT da Monza piazza Castello per
raggiungere la maestosa Villa di Maser, detta anche Villa Barbaro, uno dei capolavori di Andrea Palladio,
che rivoluzionò la tradizionale concezione architettonica delle ville di campagna. La guida turistica
accompagnerà il gruppo alla scoperta del suo bellissimo giardino e delle splendide sale affrescate da Paolo
Veronese. Successivamente proseguimento in bus per Asolo per una passeggiata guidata nel centro storico
di questo borgo, riconosciuto come uno dei più belli d’Italia e denominato del celebre Giosuè Carducci, come
la Città dai 100 Orizzonti. Sosta per il pranzo a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio partenza in bus per
raggiungere Villa Emo che affascina per l’eccezionale maestria del Palladio nell’armonizzare ambiente ed
architettura. Dopo la visita guidata alla villa proseguimento in bus per la vicina Castelfranco Veneto, dove
la guida, passeggiando nel suo delizioso centro storico, racconterà la storia e gli aneddoti di questa città
costruita nel XII secolo dai Trevigiani per essere baluardo di difesa contro i possibili attacchi di padovani e
vicentini. Al termine ripartenza per rientro a Monza.
La quota comprende (gruppo minimo 45 partecipanti): Traporto in bus pedaggi, pranzo autista - Guida turistica intera
giornata (max 7 ore) - Biglietto d’ingresso a Villa di Maser “Villa Barbaro” - Biglietto d’ingresso a Villa Emo di
Fanzolo - Reperibilità 24 ore su 24 di un referente con poteri decisionali - Assicurazione RC/Infortuni senza limiti d’età
– rimpatrio in ambulanza ove prescritto dal medico. La quota non comprende: Eventuali mance, tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

Per info/adesioni: cral@comune.monza.it 339 8074188 – 348 449927
Organizzazione Tecnica : Malatesta Viaggi S.r.l. -Licenza n°221 del 24/8/98 e succ. modifiche

