
BADIA POLESINE
tra arte e panettoni …

Sabato 11 Dicembre

PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi convenuti e partenza per Badia Polesine. Arrivo e visita del Teatro
Sociale e della collezione Balzan, un condensato di gioielli pittorici italiani sospesi tra Ottocento e
Novecento; avremo modo di ammirare dal vivo l’arte di Domenico Morelli, Mosè Bianchi, Filippo Palizzi,
Giacomo Favretto, Giuseppe De Nittis e di tutti gli altri personaggi che hanno dato un volto alle scuole
regionali di tutta Italia.
Light lunch presso Emporio Borsari, una delle migliori pasticcerie d’Italia (inserita nell’Albo d’Oro), con
degustazione finale del panettone più buono al mondo (medaglia d’oro nel 2019), prodotto dal Pastry Chef
Borsari. Possibilità di acquisto panettoni nel negozio, un ricordo goloso da conservare o regalare.
Nel pomeriggio, visita guidata dell'Abbazia medioevale di Vangadizza, le cui origini risalgono al lontano X
secolo: di particolare interesse il chiostro del 1200, cui si accede da un interessante arco gotico del 1400, ed
il refettorio con il suo accesso diretto allo spazio antistante la ex chiesa, di cui si conservano solo i muri
perimetrali.
Partenza con pullman e rientro agli originari punti di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) € 100,00

La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore Viagginmente, visita guidata di Collezione Balzan, visita
dell’Abbazia di Vangadizza, light lunch con degustazione di panettone, assicurazione medica.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Punti di partenza: 7:30 Ex Foro Boario / 7:35 Porta San Tommaso / 7:40 Porta SS Quaranta / 7:45 Stazione fs TV

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: uscita 26 Novembre Badia Polesine + nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net
info@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
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