Fondato nel 1914

Benemerenza
Città di Bergamo

Circolo Culturale «G. Greppi»
24122 Bergamo
Via G. B. Moroni 25
Tel. e Fax 035.242903
www.circologreppi.it
e-mail:info@circologreppi.it - circologreppi@pec.net
Segreteria: martedi e venerdi ore 16,30 - 18,30

Programma

Mercoledì 5 giugno 2019

BERGAMO – MAROSTICA (Km 203)
CITTADELLA (Km 22) – ASOLO (Km 15 )
RIVIERA DEL BRENTA

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Bergamo alle ore 7:00
alla stazione, 7,15 alla croce rossa, alle 7,30 autostrada. sistemazione in autopullman granturismo e partenza per la
giornata dedicata alla scoperta delle splendide città murate. All’arrivo in veneto incontro con la guida, che ci accompagnerà per l’intera giornata. Il tour alla scoperta delle
storiche città murate venete comincerà con Marostica, postazione militare fin dall’epoca romana. L’attuale aspetto
risale al XIV secolo e fu opera degli Scaligeri, Signori di
Verona. Marostica è caratterizzata da due castelli: uno inferiore, edificato nel 1312, ed uno superiore, collegati dalla
cinta muraria, che scende lungo il versante collinare e che
disegna col proprio perimetro una forma pentagonale. Al
termine proseguimento per Asolo e pranzo in ristorante,
quindi visita della cittadina la cui cinta muraria fu completata alla fine del XIV secolo, sotto la signoria dei Carraresi. Ammireremo la caratteristica Rocca (al momento gli
interni sono in restauro), il museo civico, la Cattedrale e la
chiesetta di S. Caterina. Visiteremo lo splendido Giardino
di Villa Freya, un parco archeologico che offre un emozionante percorso alla scoperta delle sue fioriture, il teatro
romano di Acelum e l’affascinante figura della viaggiatrice e scrittrice inglese Freya Stark. Al termine trasferimento a Cittadella, antico crocevia romano tra Postumia e la
Valsugana. Visita della pregevole città murata, la cui cinta
fu costruita nel 1220 dal comune di Padova a protezione
dalle mire della vicina Treviso. Diversi sono i monumenti
che caratterizzano la splendida città: Casa del Capitano, il
camminamento di ronda, Villa Mastini della Scala, la Pieve
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di San Donato e le innumerevoli chiese quali S. Maria del
Carmine e la chiesa di Santa Lucia. Nel tardo pomeriggio
si raggiungerà l’hotel alla Riviera del Brenta. Sistemazione
nelle camere riservate; cena e pernottamento.

Giovedì 6 giugno 2019

RIVIERA DEL BRENTA
VILLA PISANI (Km 40)
VILLA FOSCARI (Km 18)
BERGAMO(Km219)

Prima colazione a buffet in hotel e breve trasferimento a
Villa Pisani a Strà. Alle ore 9:00 incontro con la guida che
ci accompagnerà per tutto il giorno ed inizio della visita. Monumento nazionale, questa è la più grande di tutte
le dimore storiche del Brenta ed è caratterizzata da uno
splendido parco e da interni decorati dai migliori artisti ve-

neziani del 1700, fra i quali spicca Giambattista Tiepolo. Al
termine della visita, ore 10:00, imbarco sul battello ed inizio della navigazione del Brenta sulle cui rive vennero edificate, a partire dal 1500, le splendide e sontuose ville dei
patrizi veneziani con le euritmiche facciate sull’acqua, proprio come i palazzi del Canal Grande: la stessa gente che
abitava in città d’inverno si ritrovava d’estate nelle ville della Riviera. Nel 1700 alle dimore si affiancarono splendidi
giardini, uccelliere, limonaie e grotte per rimarcare il lusso
e la stravaganza dei blasonati proprietari. Ai nostri giorni,
nel tratto che da Strà porta alla Malcontenta, sopravvivono
una cinquantina di ville degne di attenzione. Sosta a Dolo
per il pranzo in ottimo ristorante, quindi proseguimento
della navigazione per la Villa Widmann, pregevole dimora
che si sviluppa su tre piani ed è completamente arredata
con mobili d’epoca, lampadari in vetro di Murano e tendaggi in broccato (ingresso incluso nel pacchetto). La na-

vigazione del Brenta terminerà alle ore 17:00 con lo sbarco e la successiva visita guidata dell’ultima magnifica Villa
del Brenta: Villa Foscari a Mira, di proprietà privata, unico
capolavoro del Palladio sulle rive del Brenta. Al termine
rientro in bus a Bergamo, dove l’arrivo è previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Min. 20 Partecipanti
€ 300
Supplemento camera singola € 40
Le iscrizioni, già aperte, si ritengono valide con il versamento di:

acconto di € 150 entro venerdi 5 aprile.

Saldo entro martedi 21 maggio 2019
In caso di pagamento della quota con bonifico bancario:
IBAN del Circolo è: IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58.

La quota comprende:

Viaggio in autopullman granturismo- mance - sistemazione in Riviera del Brenta in albergo cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno - ¼ vino e ½ minerale a ciascun
pasto - visite guidate come da programma - navigazione in battello
di 1 giorno lungo il Brenta - prenotazione preferenziale dell’ingresso
di gruppo alle ville visitate - ingresso alla Villa Widmann - assicurazione contro le penalità di annullamento (valida per malattia o
infortunio) - assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio - materiale informativo - assistenza Centocittà Viaggi e dell’accompagnatrice del circolo.

La quota non comprende:

Extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato nel presente programma.

Penalità di annullamento:

In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti):
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni dalla partenza;
30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni dalla partenza;
50% della quota di partecipazione da 39 a 15 giorni dalla partenza;
75% della quota di partecipazione
da 14 a 5 giorni prima della partenza;
100% dopo tali termini.
Si intende giorni lavorativi e non di calendario.

Orari di apertura della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Cellulare accompagnatrice: 335/224627

