30 dicembre – 3 gennaio 2020
CAPODANNO A MONTEGROTTO TERME
TRA RELAX , CULTURA E BENESSERE
Visita di Padova e Arquà Petrarca
il borgo sui Colli Euganei tra panorami e poesia

1° GIORNO:
Partenza di primo mattino da luoghi convenuti con autobus GT alla volta di Padova, visita del suo centro storico:
Prato della Valle, Basilica di S. Antonio, Centro storico con il Palazzo della Ragione, Caffè Pedrocchi, Università, Piazza
delle Erbe, Piazza dei Frutti, Cappella degli Scrovegni (E' POSSIBILE ENTRARE SOLO SU PRENOTAZIONE): La Cappella
degli Scrovegni (intitolata a Maria Vergine Annunziata) è uno dei più preziosi gioielli di Padova in quanto ospita al suo
interno un celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto. Essa è stata costruita nell‟area dell‟antica arena romana, acquistata
nel XIV secolo da una ricca famiglia padovana di banchieri, gli Scrovegni. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione e proseguimento alla volta di Montegrotto Terme immersa nel verde del Parco Regionale
dei Colli Euganei in provincia di Padova, si trovano nel cuore del Veneto. Un luogo in cui rinascere e dove trascorrere
una vacanza speciale per il corpo e per la mente dedicata a chi ama salute e relax, natura, bellezze culturali ed
artistiche e piaceri della tavola.
Montegrotto Terme è una località rinomate fin dall‟antichità per le loro fonti termali. Nel carme “Aponus” del poeta
romano Claudio Claudiano viene descritta la Fons Aponi, nella zona del colle Montirone, mentre è Plinio il Vecchio, a
celebrare le proprietà medicamentose delle acque di Montegrotto, rendendone note le proprietà salutari in tutto
l‟Impero romano. Offrequindi la possibilità di godere di momenti di relax e benessere all‟interno dello stupendo
contesto naturale dei Colli Euganei. Sistemazione presso hotel Augustus Terme 4**** (o similare). Aperitivo di
benvenuto. Cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Giornata di relax per godere dei servizi della struttura e vivere Montegrotto Terme: la città
è la tre più famose e attrezzate stazioni di cura termale non solo d‟Italia, ma anche d‟Europa. Sono i più antichi e
importanti centri termali, meta turistica da oltre 2000 anni per le calde acque termali e i fanghi curativi dalle
rinomate proprietà terapeutiche. Solo qui si può approfittare delle qualità di acque vulcaniche, nate nelle profondità
della terra e che nel loro viaggio verso la superficie si arricchiscono di sali minerali disciolti grazie a pressione e
temperatura. Proprio questa peculiarità fa sì che il loro potere curativo e di benessere sia molto elevato, ideale per la
cura dei piccoli acciacchi quotidiani. Cenone di capodanno e festeggiamenti.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax, tempo a disposizione per godere dei servizi offerti dall‟hotel. Cena
e pernottamento in hotel
4° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta di Arquà Petrarca: meravigliosa perla medievale sui Colli Euganei,
fa parte del club de “I Borghi più Belli d‟Italia“. Tra i suoi vicoli si respira un‟aria autentica e sembra di essere tornati
indietro nel tempo. Il borgo è stato scelto dal poeta Francesco Petrarca per passare i suoi ultimi anni in pace e
tranquillità: egli vi abitò dal 1369 fino alla morte, nel 1374. L‟atmosfera che regala Arquà Petrarca al visitatore
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è davvero magica e si possono ammirare panorami suggestivi non appena ci si affaccia ad una delle terrazze che essa
offre. Appena arrivati in paese si può vedere sulla sinistra l’arca sepolcrale in marmo rosso di Verona: essa contiene
tutt‟ora le spoglie del Poeta ed è stata fatta costruire dal genero sei anni dopo la sua morte. La Chiesa di Santa Maria
Assunta si trova alle spalle della Tomba del Petrarca: qui si tennero i funerali del Poeta. Di questo edificio si hanno
notizie sin dal 1026 ed ha subito varie modifiche nel corso dei secoli: l‟aspetto che vediamo noi oggi risale al 1926.
Molto caro al Petrarca, troviamo l‟oratorio della Santissima Triintà, luogo dove si recava qui per pregare. Nel 1181
l’Oratorio della Santissima Trinità era già esistente ed è stato modificato più volte nel corso dei secoli.
Possibilità di visita della Casa del Petrarca: fu donata al Poeta nel 1369 dal Signore di Padova Francesco il Vecchio da
Carrara. Petrarca la fece restaurare seguendo personalmente i lavori e dedicando la parte sinistra dell‟abitazione a sé
e alla sua famiglia e quella destra alla servitù. A metà del „500 il proprietario del tempo ne fece dipingere gli ambienti
rappresentando alcune scene delle opere petrarchesche e aggiunse la scalinata esterna. Attualmente l‟edificio è
visitabile e si può ancora vedere lo studiolo arredato con scrivania e sedia del Poeta, oltre ad alcuni suoi scritti ed alla
sua gatta imbalsamata. La Fontana esisteva già quando il Poeta si trasferì ad Arquà Petrarca, ma ha preso questo
nome perché si dice che egli venisse ad attingere l‟acqua. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione e rientro in hotel nel pomeriggio. Cena a pernottamento in hotel.
5° GIORNO:
Dopo la prima colazione, check out e partenza per il viaggio di rientro. Sosta a Desenzano del Garda, passeggiata sul
lungo lago e tempo a disposizione per il pranzo. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

Quota per persona in camera doppia: euro 698,00
Minimo 35 partecipanti
Supplemento singola eur 100,00
La quota comprende:
-

Bus G.T. secondo le normative Covid
Sistemazione presso hotel Augustus 4**** (o similare)
Trattamento di mezza pensione
Cenone di capodanno obbigatorio
Aperitivo di benvenuto
Serate di intrattenimento
Uso delle piscine termali(interna ed esterna annessa alla struttura) con cascate cervicali, giochi d‟acqua,
idromassaggi, percorso giapponese, sauna finlandese, accappatoio e telo spugna)
Uso della sala ginnastica
Connessione Wi-fi
Visita guidata mezza giornata a Padova
Visita guidata mezza giornata a Arquà Petrarca
Accompagnatrice Monrepos

La quota non comprende:
- Gli ingressi (ingresso Casa del Petrarca euro 4,00, Cappella degli Scrovegni euro 10,00)
- Tassa di soggiorno
- I pranzi
- Le bevande ai pasti
- tutto quanto non indicato a „ La quota comprende‟
PAGAMENTI
Acconto del 30% in fase di prenotazione
Saldo un mese prima della partenza
PENALI DI CANCELLAZIONE
Acconto non rimborsabile (30%)
30% di penale dal giorno dell'iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza
50% fino a 21 giorni lavorativi dalla partenza
75% fino a 7 giorni lavorativi
Nessun rimborso dopo tali termini
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