
AUSER ALTA PADOVANA 
Autunno 2018 

PROPOSTE  DI 4 USCITE CULTURALI  DI MEZZA GIORNATA 
 (CIRCOLI DI C.S. MARTIONO-CURTAROLO –PIAZZOLA S.B.- S. GIORGIO D. PERT.-S.GIUSTINA 

IN C.-S. GIORGIO IN BOSCO-VILLA D.CONTE-CAMPOSAMPIERO- PIOMBINO DESE- 

VIGODARZERE - IL GRATICOLATO-) 

 
 
 

1- Sabato 6 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.  

Alle ore 13.00.   Partenza  in pullman da Piazzola s.B.  - ore 13.05 Campo S. Martino 

(municipio)- ore 13.20 s. Giorgio d. Pertiche- ore 13.30 Camposampiero. Quota  di 

partecipazione € 20. 

 

 

2- Sabato  20 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. Giustina.   

Ore 13.00 partenza  in pullman da Piazzola s.B.  - ore 13.05 Campo S. Martino Capitelbello- 

ore 13.20 s. Giorgio d. Pertiche- ore 13.30 Camposampiero. Quota  di partecipazione € 15. 

 

  
3- Sabato 3 novembre, visita di villa  Molin di Vincenzo Scamozzi del XVII secolo lungo il 

canale Battaglia. Momento importante della civiltà di villa ,   questa testimonianza  ha avuto 

ripercussioni   anche in Inghilterra.    

Ore 13.00 partenza da Camposampiero, ore 13.20 s. Giorgio d. Pertiche- ore 13.30 Campo 

S. Martino (municipio)- ore 13.35 Piazzola s.B. quota di partecipazione € 17. 

 

 

4- Sabato 17 novembre, visita all’abbazia di Praglia. Grande complesso del XV° secolo 

conservato integralmente, documento e testimone ancora vivo con la presenza dei monaci  

benedettini. Complesso di tre chiostri, una bella chiesa dei Lombardo, opere di scultura e 

pittura. Ore 13.00 partenza da Camposampiero, ore 13.20 s. Giorgio d. Pertiche- ore 13.30 

Campo S. Martino (municipio)- ore 13.35 Piazzola s.B. quota di partecipazione € 15. 

 

Le uscite sono riservate ai soci iscritti all’Auser 
 


