GUIDA VIAGGI PER PIONIERI
«Este in fiore» – in viaggio verso la primavera

Fonte: R. Eisenhut, 2013 | www.eisenhut.ch

Fonte: Mario Giovanni Sorti, 2008 | www.fotocommunity.de

CURIOSI DI CONOSCERE ULIMENGO?
NEUGIERIG AUF ULIMENGO?
WANT TO KNOW MORE?
WWW.ULIMENGO.IT

Ulimengo S.r.l.
Via di Parione 12 | I-00186 Roma
Cell.
+39 366 438 77 30
P.IVA
10177331005
E-Mail
info@ulimengo.it

Highlights-Viaggio
«Annusate …»
… i profumi di fiori e piante addobbate in occasione della rassegna «Este in fiore»,
nella cittadina ai piedi dei Colli Euganei (a 30 chilometri da Padova), nota
soprattutto per il suo castello e la lavorazione tradizionale della ceramica.

«Scoprite …»
… la Villa dei Vescovi, una splendida testimonianza di grande architettura italiana e
un gioiello tra le ville venete. Tra il 1535 e il 1542 fu utilizzata come dimora estiva
del vescovo di Padova e divenne un prestigioso punto di ritrovo per artisti e
umanisti. Nel 2005 è stata donata al FAI (Fondo Ambiente Italiano).

«Ammirate …»
… il ciclo di affreschi di Giotto nella Cappella Scrovegni, il Palazzo della Regione con
i suoi 12 chilometri di portici, il Prato della Valle, una delle più vaste piazze
d’Europa, il Palazzo del Bo, sede dell’antica Università e culla della medicina
moderna, l’antico quartiere ebraico, il più antico Giardino Botanico da poco
splendidamente ristrutturato, il Belle Epoque Caffè Pedrocchi e tanto altro ancora.

«Godetevi … »
… il meraviglioso parco di Villa Barbarigo a Valsanzibio con il suo anfiteatro, le 70
statue, le cascate, i ruscelli, le fontane con i giochi d’acqua. L’area, di circa 15 ettari,
è un raro esempio di giardino simbolico all’italiana assolutamente integro.

«Immergetevi …»
in un altro mondo – unico nel suo genere – quello del singolare Museo dell’Aria nel
Castello del Conte Zaborra. Da qui iniziò il volo su Vienna del poeta Gabriele
d’Annunzio nel 1918. Il mito del volo di Icaro è raccontato all’interno di un giardino
segreto circondate da un parco e un labirinto, con il prato dei 100 passi, un lago e
un roseto.

«Girovagate …»
… nella pittoresca Arquà Petrarca, perla dei Colli Euganei sulle tracce del poeta
Francesco Petrarca, o in Monselice sulla Via delle Sette Chiese o nell’Abbazia di
Praglia.

«Assapporate … »
… alle porte di Padova, le specialità regionali e i vini del territorio preparate in
trattorie e osterie locali. Circa 150 vignaioli coltivano su un terreno vulcanico l’uva
per i loro vini di gran pregio. Assaggerete una bella selezione con la sommelière
Ursula Prügger.
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Ulimengo-Tasselli
> Sistemazione in un accogliente hotel nel centro storico di Padova
da Euro 60 a persona e notte / in camera doppia

> Cena gourmet in un ristorante stellato Le Calandre / Calandrino a Rubano Padova
da Euro 160 a persona

> Giro in battello nei canali di Padova
Euro 15 a persona

Arrivo & Hotel
L'arrivo è individuale. Possiamo organizzare il transfer dalla stazione o dall’aereoporto (anche di
Venezia). Il soggiorno di quattri notti in albergo a 3* oppure 4* a Padova sono individuali. Il
programma inizia giovedi mattina in parte con un bus privato e finisce la domenica pomeriggio a
Este.

Accompagnatori
Sarete accompagnati dallo Staff di Ulimengo.

Costo
Il costo dei servizi sopra elencati ammonta a Euro 780.00 a persona, IVA inclusa. Gli Ulimengo-Tasselli
vanno prenotati a parte e saranno conteggiati separatamente.

Informazioni & Iscrizione
Su richiesta vi sarà inviato il programma dettagliato. Contattateci per telefono, via E-Mail o via Fax
+3906 92941144.

©ursula.pruegger@ulimengo.it
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