
AUSER ALTA PADOVANA 
AUTUNNO 2018 

PROPOSTA  DI 4 USCITE CULTURALI  DI MEZZA GIORNATA 
 (CIRCOLI DI CITTADELLA - TOMBOLO - GALLIERA- S. MARTINO DI LUPARI-) 

 

 

1- Domenica 7 ottobre, visita della villa-castello Giustinian  di Roncade . E’ 

un’importante occasione per conoscere la formazione del fenomeno delle ville 

venete (qui siamo a cavallo fra il ‘400 e il ‘500). Oltre alla villa ci sono il giardino 

all’italiana con alberi secolari e la grande cantina del barone Ciani Bassetti. La 

visita si chiuderà con un rinfresco. Partenza  in pullman da Cittadella  alle ore 

13.00- ore 13.05 Galliera V.ta- ore 13.10 Tombolo- ore 13.15 S. Martino di L. 

Quota  di partecipazione, € 20. 

 

 

2- Sabato  27 ottobre , visita alla corte benedettina di Correzzola. Testimonianza 

grandiosa degli interventi di bonifica e di valorizzazione della campagna  agricola 

nei secoli.  A  partire  dal XII° secolo da parte dei monaci dell’abbazia di S.ta 

Giustina.  

Partenza  in pullman da Cittadella  alle ore 13.00- ore 13.05 Galliera V.ta- ore 

13.10 Tombolo- ore 13.15 S. Martino di L. Quota  di partecipazione, € 15. 

 

  

3- Domenica 11 novembre, visita di villa  Molin di Vincenzo Scamozzi del XVII 

secolo lungo il canale battaglia. momento importante della civiltà di villa è 

l’intervento di Vincenzo Scamozzi,   questa testimonianza  ha avuto ripercussioni  

anche in Inghilterra.  

Partenza in pullman alle ore 13.00 da S. Martino di L. – ore 13.05 Tombolo- ore 

13.10 Galliera V.ta- ore 13.15 Cittadella . Quota di partecipazione, € 17. 

 

 

Sabato 24 novembre, visita all’abbazia di Praglia. Grande complesso del XV° 

secolo conservato integralmente, documento e testimone ancora vivo con i 

monaci  benedettini. Complesso di tre chiostri, una bella chiesa dei Lombardo 

del XVI° sec., opere di scultura e pittura.  

Partenza in pullman alle ore 13.00 da S. Martino di L. – ore 13.05 Tombolo- 

ore 13.10 Galliera V.ta- ore 13.15 Cittadella. Quota di partecipazione €15.   

 

-Le quote comprendono il pullman, le entrate, le guide, le radioguide  e 

l’assicurazione infortuni- 

 

Le uscite sono riservate ai soci iscritti all’Auser 
 


