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HOTEL SOLLIEVO TERME**** 3 giorni 2 notti 

       
 
1° GIORNO: PARTENZA a ore 8.00  dal DLF con mezzi propri per  MONTEGRAPPA; 
-All’arrivo visita  al Sacrario  e pranzo libero (al sacco); 
-A seguito partenza per  MONTEGROTTO  TERME con arrivo all’Hotel Sollievo Terme****. 
Pomeriggio a disposizione per usufruire del centro benessere.  Cena in hotel e pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO: MONSELICE – ESTE 
Colazione in hotel. Partenza per Monselice. Arrivo incontro con la guida e visita di Monselice la cittadina, parzialmente arroccata su di 
un alto colle, è abitata fin dall’Età del Bronzo e proprio in funzione del suo ruolo strategico venne dotata di fortificazioni già in epoca 
bizantina, nel 5° o 6° secolo d.C. L’attuale cinta muraria risale al 14° secolo, quando Monselice fu contesa tra i Carraresi e Cangrande 
della Scala. Trasferimento e visita libera di Este: il primo impatto visivo all’arrivo in città è quello dato dall’imponente cinta muraria 
della lunghezza di circa 1 km, scandita da 12 torrioni e due masti. Dentro a questo 'abbraccio fortificato' si trovano al sicuro l’incantevole 
giardino pubblico e il Museo Nazionale Atestino, allestito nel palazzo che i Mocenigo alla fine del Cinquecento avevano innalzato sul 
primordiale castello. Molti i cimeli paleoveneti, romani, medievali e rinascimentali esposti, tra cui una Madonna col Bambino di Cima da 
Conegliano, che ne fanno uno dei più importanti musei d’Italia. Preziose sono pure la chiesa di San Martino (XI sec.), col campanile 
pendente aggiunto in seguito, la settecentesca S. Rocco e la Torre Civica ricostruita nel 1690. Il maestoso Duomo di Santa Tecla, eretto 
sulle rovine di una precedente basilica paleocristiana, comprende nell’abside un capolavoro di Giambattista Tiepolo: 'L’intercessione di 
santa Tecla. Il dominio veneziano sopravvive in particolar modo nei lussuosi palazzi di Piazza Maggiore. Rientro in Hotel per il Pranzo. 
Pomeriggio libero e a disposizione per usufruire del centro benessere. Cena e  pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: PADOVA  - RIENTRO 
Colazione in hotel. Mattina dedicata alle terme. Pranzo in hotel.  
A seguito partenza per Padova per pomeriggio dedicato alla visita di: UN PALAZZO "PARIGINO", UNA BIBLIOTECA NASCOSTA, LO 
SPUNCIONE CON OMBRETTA POI LA SCUOLA DELLA CARITA'. 
 
Arrivo a Padova e incontro con la guida in Prato della Valle che farà una breve descrizione sull'itinerario. 
 
ORE …. Visita al Palazzo Scimemi in via del Santo 30, gentilmente aperto per l'occasione dalla contessa Luisa San Bonifacio. Nella grande 
sala da ballo ammireremo tra l'altro due spettacolari specchi parigini e un fantastico lampadario. A piano terra, potremo cimentarci nel 
capire il significato di un indovinello in lingua latina: in quasi mille anni nessuno è riuscito a decifrarlo... 
 
ORE ….. DENTRO L'OMBRA (DE VIN) A venti metri di distanza da Palazzo Scimemi entreremo nella storica enoteca Da Severino, da 
decenni punto di riferimento di una aggregazione senza confini di età. Il titolare ci farà assaggiare un ottimo prosecchino accompagnato 
da un adeguato spuncione & affini. 
 
ORE …. LA BIBLIOTECA SENZA LIBRI Attraversiamo la strada e dopo essere entrati nell'area dell'istituto Duca d'Aosta, visitiamo 
l'incredibile biblioteca Carmeli. voluta nel '700 dal sacerdote Michelangelo Carmeli, grande figura di studioso e docente di lingue 
orientali, assassinato per misteriosi motivi. La biblioteca, oggetto di un incendio oltre venti anni fa, è stata restaurata, ma i volumi 
dirottati in altri posti. Non mancherà il classico "ohhh" di sorpresa da parte del gruppo, perché l'opera ricorda soprattutto per i suoi 
affreschi le magnifiche biblioteche conventuali austriache di Admont e Melk. 
 
ORE ….SCUOLA DELLA CARITA', CHE SALA. La parte artistica termina con la vicina Scuola della Carità (1420) in via San Francesco, che si 
occupava della cura e dell'assistenza agli infermi. Impressionante il ciclo di affreschi di Dario Varotari sulle Storie di Maria. 
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Nell’occasione verrà consegnato a ogni partecipante il recentissimo libro della nostra guida Paolo Donà "Padova, un amore tutto da 
scoprire".  Al termine partenza per il rientro a Bergamo. 
 
 

Quota per persona in camera doppia : € 180; €.Supplemento camera singola 35; 
 
La quota comprende: 

 Pernottamento presso l’ Hotel Sollievo Terme 4****; 
 entrata alla spa (sauna, grotta termale, vasche idromassaggio e piscina); 
 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
 Assicurazione medico bagaglio. Libro in Omaggio. 

 
La quota non comprende: 
Servizio bus, , tassa di soggiorno , assicurazione annullamento, eventuali ingressi non presi in considerazione, mance, extra in genere e 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende” . 
 
N.B. * Il noleggio per l' accappatoio se richiesto (€.10,00) è da pagare in hotel direttamente; 
        * DEGUSTAZIONE VINI LIBERA OGNUNO PAGA QUELLO CHE CONSUMA. 
 

 

Prenotazioni in Sede con anticipo €.50,00 entro il 20 Febbraio. La partecipazione è riservata ai soci in regola con il tesseramento. 

 

 

 

 

Bergamo li, 04/02/ 2019                                                                                                                                  Il Direttivo 


