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LE VISIONI DEL PETRARCA 
Domenica 15 Marzo 2020 

 

 

 

Programma 
 

Partenza in mattinata con Pullman GT per i colli euganei e arrivo in mattinata al borgo dove ha vissuto il famoso poeta, 

dopo una breve passeggiata raggiungeremo la sua abitazione. 

Sarà un viaggio in punta di piedi nella dimora di Francesco Petrarca; attraversando storia, letteratura, teatro ed 

emozione scoprirete l’anima di un uomo che aveva fatto della Letteratura la sua unica missione. 

La figura del poeta viene ritratta negli ultimi anni di vita: il racconto della sua esistenza, frammenti del Canzoniere e di 

altre opere del poeta, la figura di Laura, la figlia Francesca, che lo assiste, si materializzano in una rappresentazione 

itinerante, nel corso della visita animata. 

Tra il giardino, il brolo e le suggestive stanze della casa scorrono i ricordi del poeta, appaiono le figure femminili che 

segnano la sua esistenza, le parole e i versi immortali si affidano alla voce degli attori, in uno dei più antichi e suggestivi 

borghi italiani, Arquà. 

Cinque, sei stanze o poco più, in un itinerario che passa per le Metamorfosi, per un giardino dalle insenature labirintiche 

e una vista mozzafiato: per vivere e respirare insieme al poeta. 

 

Pranzo libero e tempo a disposizione nel borgo. 

 

Nel pomeriggio partenza per l’elegante Villa dei Vescovi a Luvigliano. Una visita guidata alla raffinata villa di inizio 

Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei che dialoga con gli affreschi dei 

suoi ambienti, creando un’armoniosa fusione tra natura, arte e architettura, tra realtà e illusione.  

 

Al termine, viaggio di rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) €75,00 

Quota individuale soci FAI: 66,00€  

 

La quota comprende: pullman GT per la durata dell’itinerario, ingresso alla casa del Petrarca, visita animata, ingresso alla Villa dei 

Vescovi, visita guidata della Villa, accompagnatore Viagginmente. 

La quota non comprende : extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato in programma. 

 

Posti limitati.  


