
 

I COLLI EUGANEI, I LORO VIGNETI ED IL 
GIARDINO MONUMENTALE DI 

VALSANZIBIO 

 Sabato 10 Ottobre 2020 
 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo in mattinata dei partecipanti presso i luoghi convenuti e partenza in pullman per la destinazione. Ci 
immergeremo nel singolare contesto paesaggistico di Colli Euganei. 
Faremo una breve sosta nell’antico borgo di Arquà Petrarca per ripercorrere insieme quegli scorci e il 
fascino che conquistarono il poeta Petrarca, che qui decise di trascorrere gli ultimi anni. Ci fermeremo, poi, 
nella Valle di Faedo, dove saremo guidati da un produttore in una facile ma emozionante passeggiata tra i 
filari. Ammireremo anche gli uliveti, nel periodo della  raccolta delle olive. La visita si concluderà 
degustando i pregiati vini del territorio e gli squisiti prodotti locali. Dopo pranzo stop a Galzignano, per la 
visita al Giardino monumentale di Valsanzibio, uno dei giardini più belli d’Italia, splendido esempio di 
giardino simbolico con la sua simmetrica creazione all’italiana con fontane, cascatelle, giochi d’acqua, 
isolotti, peschiera e un labirinto. Tempo libero per vivere questo spettacolare spazio verde in totale libertà. 
Ci ritroveremo infine al punto di partenza, per il rientro ai rispettivi punti di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) € 80,00 
 
La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore Viagginmente, guida, degustazione, assicurazione medica. 
La quota non comprende: accesso al percorso labirintico (€ 4,00), tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 
Punti di partenza: 8:00 Ex Foro Boario / 8:05 Porta San Tommaso / 8:10 Porta SS Quaranta / 8:15 Stazione fs TV 
 

 

 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: uscita 10 ottobre Colli Euganei + nome e cognome partecipante 
 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net 

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355. 
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