Gita per i Soci
Il Castello del Catajo, Arquà Petrarca e la Festa
delle Giuggiole
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
Ritrovo dei partecipanti presso le Filiali BANCATER1 e partenza con
pullman Gran Turismo verso il Veneto. All’arrivo al Castello del
Catajo, famosa dimora storica, definita la “Reggia dei Colli
Euganei”. Visita guidata al castello, che con le sue trecentocinquanta
stanze, è uno degli edifici storici più imponenti d’Italia e al contempo
una delle Ville venete più curiose della Regione. La struttura è stata
costruita a partire dagli anni ‘70 del Cinquecento per volere della
potente famiglia degli Obizzi, una casata di capitani di ventura
proveniente da Padova, i quali decisero di erigere il Castello del Catajo
come simbolo del loro prestigio. Oggi, narra la leggenda, che il castello sia infestato dai fantasmi….
Visita libera al parco delle Delizie. Pranzo presso un ottimo ristorante/agriturismo con menù
a base di piatti della tradizione locale. Nel pomeriggio si raggiungerà Arquà Petrarca, la perla
dei Colli Euganei, delizioso borgo medievale che conserva immutato il fascino di un tempo. Abitato
fin dai tempi romani, acquistò importanza dopo che Francesco Petrarca, sommo poeta della lingua
italiana, desiderò trascorrere gli ultimi anni della sua vita nella caratteristica serena quiete del luogo.
Tempo a disposizione per partecipare alla Festa delle Giuggiole: nello scenario del borgo
trecentesco, incastonato tra il verde dei colli Euganei, si vivrà una
magica atmosfera medioevale con figuranti in costume e sbandieratori,
il tutto accompagnato da bancarelle che offrono il meglio
dell'artigianato locale e prodotti genuini del luogo, tra cui naturalmente
le giuggiole delle quali si potrà conoscere gli abbinamenti più insoliti e
golosi che possono essere sperimentati in cucina. Rientro, quindi, alla
volta dei luoghi di provenienza.

QUOTE PER PERSONA (su 50 partecipanti)

1

SOCI BANCATER

SOCI INSIEME 2018 E
ACCOMPAGNATORI

€ 50,00

€ 80,00

I punti di partenza sono a Basiliano, Codroipo, Manzano, Udine.
Sulla base dell’effettivo andamento delle prenotazioni saranno eventualmente valutati altri punti di partenza.

ORARI DI PARTENZA
Manzano, Filiale BancaTer ore 7:00
Udine, Sede BancaTer c/o Terminal Nord ore 7:30
Basiliano, Filiale BancaTer ore 8:00
Codroipo, Piazza Giardini ore 8:15

LE ISCRIZIONI SARANNO RACCOLTE DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA DELIZIA CLUB VIAGGI
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI O COMUNQUE ENTRO IL 27.09.2019.
LE FILIALI BANCATER NON RACCOGLIERANNO LE ADESIONI.
I CONTATTI DELL’AGENZIA SONO RIPORTATI IN CALCE.

La Quota Comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo di andata e ritorno;
- Ottimo pranzo in ristorante/agriturismo (bevande incluse nella misura di ½ di acqua e ¼ di vino, caffè);
- Ingresso e visita al Castello del Catajo;
- Degustazione di prodotti tipici del territorio ad Arquà Petrarca;
- Accompagnatrice Delizia Viaggi;
- Assicurazione sanitaria di gruppo;
- Materiale turistico- illustrativo.
La Quota Non Comprende:
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA DI DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S. DI LIANI C. & C.
Sede: Casarsa della Delizia (PN) - Via XXIV Maggio 1/c 33072 Casarsa della Delizia (PN)
tel. 0434/869452 fax 0434/86173 e-mail: info@deliziaclub.com, www.deliziaclub.com
Filiale: Codroipo (UD) - Via Isonzo 1 tel. 0432/900071 fax 0432/912423

