Un territorio da scoprire:
visite guidate e itinerari a Piazzola sul Brenta e dintorni
PADOVA:
QUANDO: sabato pomeriggio e domenica
COSTO: € 120,00 a gruppo
DURATA: 1 ora e mezza
ITINERARIO: siti patavini dall'esterno "Patavium Urbs Picta" passeggiata nel centro di
Padova, città candidata all'UNESCO: Università del BO, Piazze della Frutta, dei Signori
e delle Erbe, Tomba di Antenore, Palazzo della Ragione, zona Arena Romana, Ponte
San Lorenzo... e sosta finale al Caffè Pedrocchi con assaggio dell'omonimo, celebre
caffè.

PIAZZOLA SUL BRENTA:
QUANDO: Domenica 23 settembre prima dell'inaugurazione alle ore 9.00 circa e
nel pomeriggio 16.30/17.00 circa.
DURATA: 1 ora e mezza circa
COSTO: 3,00 € a persona
ITINERARIO: passeggiate culturali patrimoniali nel centro di Piazzola sul Brenta
alla riscoperta del passato artistico e storico-economico della cittadina, nei
luoghi del '600 e del '900, per un massimo di 100 persone a turno. La visita del
pomeriggio prevede il passaggio all'interno dell'ex jutificio.
A Villa Contarini è prevista in quei giorni la Fiera degli Sposi, non sarà quindi possibile fare visite guidate all'interno della
villa.

CITTADELLA:
sono previsti vari turni di visita guidata e non in accordo con l'ufficio turistico di
Cittadella
QUANDO: sabato 22 e domenica 23 settembre (su prenotazione)
DURATA: da 1 ora circa a oltre 2 ore
COSTO con visita guidata: € 100,00 guida a turno + € 3,00 a persona
COSTO senza visita guidata: € 3,00 a persona
Visita alla cinta muraria e al Camminamento di Ronda di Cittadella per le visite non guidate (durata 1 ora circa).
Per i gruppi che desiderano la visita guidata oltre al camminamento di Ronda sono compresi altri siti
http://turismo.comune.cittadella.pd.it/opere/la-cinta-muraria/. Inoltre si potrà sostare e partecipare alla
Rievocazione storica medievale che si terrà nella cittadina nel week end (durata 2 ore circa).
Solo la domenica pomeriggio la visita alle mura di Cittadella sarà possibile per metà percorso in quanto verranno chiuse per
poter posizionare i fuochi artificiali per lo spettacolo pirotecnico serale.

Per info e prenotazioni: Comitato Provinciale UNPLI Padova – 049.9303809 – segreteria@unplipadova.it

