DA P ALLADIO A GALILEO GALILEI ATTRAVERSO I COLLI
BERICI ED EUGANEI - MONTEGALDA E DINTORNI

€ 131.00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
€ 117.0 PER PERSONA I N CAMERA TRIPLA ( 2 ADULTI 1 B AMBINO )
€ 107.00 PER PERSONA IN CAMERA QUADRUPLA ( 2 ADULTI 2 BAMBINI )
PERIODO: FEBBRAIO- OTTOBRE 2010
STORIA DEL TERRITORIO
Un autentico tesoro fra le colline, protetta da un castello, Montegalda in passato veniva chiamata Mons
Gaudii, deliziosa e piena di vita. Questo spiega perchè personaggi illustri, come Antonio Fogazzaro, scelsero
questo posto per vivere.
Quando, nel 1543, Costantinopoli cadde in mano turca, rendendo il Mar Mediterraneo poco sicuro e il
commercio della Repubblica di Venezia difficile, i veneziani iniziarono a investire i loro capitali in nuove
proprietà e terre. Fra il '400 e il '700 iniziarono a ergersi molte ville venete nella zona di Vicenza. Esse furono
progettate da famosi architetti, come il Palladio, Scamozzi e Massari. Le ville venete uniscono la loro
grandeur con le pratiche legate alle terre agricole.
Oggi rappresentano una sintesi originale di piacere verso ciò che è bello e pratico.
Molti percorsi vi
permetteranno di raggiungere dei punti da cui potrete ammirare uno splendido panorama.
Molti dei territori presentano una vocazione particolare per la produzione di vino, ma non solo: importante è
anche, per citarne una, la produzione di olio di oliva. Quest'area è ben conosciuta per la sua cucina,
specialmente nelle trattorie e negli agriturismi. A partire dalla primavera ogni week-end offre qualche
dimostrazione eno-gastronomica o qualche spettacolo riguardante gli antichi traffici commerciali. Il miglior
vino prodotto in questa zona è il rosso Tocai. Svariati percorsi segnalati vi permetteranno di fare delle
bellissime passeggiate nei dintorni, ad esempio sulle colline vicino al lago Fimon, che possono essere
anche un'ottima occasione per passeggiate a cavallo o escursioni in mountain-bike
Molti sono i vigneti autoctoni presenti nell'area sin dai tempi più antichi.
Alcuni prodotti del territorio sono ad esempio: il prosciutto Berico-Euganeo, il riso di Grumolo delle
Abbadesse, il Grana Padano e la grappa.
Non lontano da questi luoghi potrete visitare la città di Vicenza o ,verso est, la città di Padova, famosa per la
Cappella degli Scrovegni di Giotto, l'Osservatorio di Galileo Galilei, il giardino botanico e la famosa Basilica
di Sant'Antonio.

ITINERARIO SUGGERITO
Vi suggeriamo di visitare il Castello di San Martino e il famosissimo „Museo Bacchiglione‟. Il Castello di San
Martino della Vanezza è situato sulla riva sud del Bacchiglione e rappresenta un interessante esempio di

costruzione difensiva del territorio. Questo castello un tempo era un complesso monumentale, la sua torre fu
eretta attorno l'anno 1000 d.C.
Da non perdere, una visita a Villa Poiana, progettata dal Palladio, nel piccolo paese di Poiana Maggiore.
Villa Poiana si trova nella campagna di Noventa Vicentina nella parte sud della provincia, a circa 35 km da
Vicenza. Questa villa fu commissionata da Bonifacio Poiana nel 1546. La Repubblica di Venezia gli donò
un'enorme tenuta come riconoscimento per i suoi servigi durante la guerra.
Da non dimenticare poi l'Abbazia di Praglia.

Nel 1080 Umberto Maltraverso, conte di Montebello, decise di destinare un lussureggiante territorio coperto
da alberi alla costruzione di una abbazia per i monaci benedettini. L'abbazia attraversò alcuni periodi bui e
altri di splendore. Le abolizioni napoleoniche colpirono l'abbazia e i monaci ritornarono alla loro dimora
solamente nel 1904, grazie anche a molti nomi celebri come Luigi Luzzati e Antonio Fogazzaro. Gli interni
della chiesa contengono opere di Veronese, Tintoretto, Longhi e Zelotti.
Da non perdere inoltre un tour guidato al Museo delle Campane Veneziane, che si trova vicino alla Villa
Fogazzaro a Montegalda, luogo di residenza del famoso scrittore Antonio Fogazzaro. Se desiderate, potete
infine visitare il centro storico di Vicenza e il Teatro Olimpico, o la città di Padova
(possiamo organizzare visite guidate di mezza giornata- 4 ore alla città di Vicenza)

OSPITALITÀ
Potete scegliere di soggiornare presso l'agriturismo Il Palazzone oppure alla Fattoria Grimana.

Fattoria Grimana

Il Palazzone

L'atmosfera nell'agriturismo vi permetterà di trascorrere un soggiorno piacevole e confortevole.
All'agriturismo Grimana sono presenti camere doppie o bio-camere. La casa gode di ampi spazi e un
arredamento di qualità. Troverete anche un parco giochi, estesi prati, un'antica distilleria e un'azienda
vinicola/museo che conserva antichi strumenti agricoli.
Sono inoltre disponibili gratuitamente delle biciclette.
Distilleria dei Fratelli Brunello

Foto di famiglia

IL P ACCHETTO INCLUDE:
In camera doppia, soggiorno di una notte, colazione, una cena tipica presso l'agriturismo Al
Contadino, un cestino per il pranzo;
Visita con degustazione di vini alla distilleria e azienda vinicola Fratelli Brunello o al museo agricolo;
Entrata all'Abbazia di Praglia e al Museo Veneziano delle Campane. Vi verrà inoltre fornita una mappa
dettagliata dell'area per le vostre escursioni.

IL P ACCHETTO NON INCLUDE:
I transfer in mini-van o auto, l'entrata al Museo Bacchiglione, l'entrata a Villa Poiana, gli extra e le
spese personali. Le guide turistiche. Tutto ciò che non è menzionato alla voce “incluso”.

COME RAGGIUNGERCI:
In auto uscita Grisignano di Zocco,- Vicenza, autostrada A4 (milano-venezia)
In treno: Stazione di Vicenza e poi cambio per Grisignano di Zocco o la stazione di Padova
In aereo: Aeroporto Marco Polo di Venezia (45km) o Aeroporto All‟Angelo di Treviso ( km65 ) o Aeroporto Catullo di Verona (km 60 ).

Contattateci nel caso in cui necessitaste di un servizio di transfer dall'Aeroporto di Venezia, Treviso, Bologna o
Verona. Per il vostro transfer mettiamo a disposizione mini-van privati (capienza massima 8 passeggeri).
E' possibile organizzare un servizio di noleggio di auto classiche decapottabili attraverso la compagnia Sprintage. Vi
permetteranno di scegliere la vostra auto, la quale vi attenderà all'aeroporto, da una vasta gamma di splendide
decapottabili.
Vi verrà inoltre fornita una mappa dettagliata dell'area per le vostre escursioni.
Organizziamo pacchetti anche per le aziende
Questa è una proposta di viaggio flessibile: il modulo può essere modificato, possono essere inseriti dei pernottamenti aggiuntivi e
possiamo organizzare per voi altri servizi o attività.
Quasi tutti i nostri pacchetti vacanze, inoltre, possono essere combinati fra loro, nel caso in cui desideraste visitare più di un'area nel
territorio veneto. Per ogni esigenza, contattateci senza esitazione, Insieme troveremo la soluzione perfetta per il vostro viaggio

PER PRENOTARE:
BEST EVENTS DMC
Via P. Mascagni, 2b
30035 – Mirano – Venezia
Email: management@besteventsdmc.com
Telefono 0039 + 041 + 5703893

info@besteventsdmc.com

TURISMO ECO-SOSTENIBILE
Questo soggiorno è stato organizzato in collaborazione con l'Organizzazione Coldiretti della Regione Veneto.
Più di 568.000 agricoltori sono membri di questa Organizzazione e rappresentano il 52% del numero
complessivo registrato presso la Camera di Commercio. La Coldiretti è attiva in tutto il territorio italiano e non
solo. La Coldiretti ci ha supportato nella scelta, appositamente per voi, di strutture, hotel,... in cui vi è la
sicurezza che gli standard ambientali siano rispettati e che il cibo servito appartiene alla categoria “chilometri
zero”, e cioè che viene coltivato/prodotto proprio in quella regione/territorio e non viene trasportato lì da altre
parti d'Italia, Europa o altre zone del mondo.

