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Colli Euganei – Abano Terme - Padova 

Domenica 11 - 12 dicembre 

Sabato 11 dicembre 

h. 8.00 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati (lato Conad) a Reggio Emilia 

h. 8.10 partenza con arrivo alle 10.00 a Battaglia Terme  

h. 10.00 visita guidata del Catajo. Dimora unica del suo genere, che nel tempo è stata villa principesca, 
alloggio militare, cenacolo letterario e reggia imperiale. Una villa che sembra un castello, tra pittura 
autocelebrativa e giardini maestosi. Uno spazio utilizzato spesso nel passato per rappresentazioni teatrali, 
tornei e naumachie (rievocazioni di battaglie navali) 

h. 12.00 trasferimento ad Abano Terme per il pranzo nel ristorante dell’albergo che ci ospiterà durante il 
fine settimana 

h.14.30 breve trasferimento all’abbazia di Praglia, esperienza imperdibile che spazia tra medioevo, tardo 
gotico e Rinascimento. La visita guidata consentirà di ammirare tre dei quattro chiostri (pensile, botanico e 
rustico), la chiesa abbaziale, la loggetta Fogazzaro, il refettorio monumentale e la sala capitolare 

h. 16.00 rientro in albergo per consentire di godere di alcuni dei servizi della SPA, in particolare le piscine, 
coperta e scoperta 

h. 20.00 cena e pernottamento in hotel 

 

Domenica 12 dicembre 

h. 8.00 prima colazione in albergo 

h. 9.30 partenza per Padova. Tempo libero a disposizione per la visita “commerciale” del centro storico che 
nel periodo natalizio si arricchisce oltremisura. 

h. 12.30 pranzo in ristorante del centro 

h. 14.15 incontro con la guida. Città antica, culla di università e commerci, che ha sempre avuto una 
particolare attenzione per l’arte, la cultura e la scienza. Si comincia da sant’Antonio, il nume tutelare della 
città. La basilica fu eretta tra il 1200 e il 1300. Dentro e fuori la basilica i capolavori di Donatello (la statua 
equestre e l’altare). Si prosegue verso il centro con la sosta al Palazzo della Ragione: la sala del tribunale 
comunale è meravigliosa - un’immensa copertura a carena rivestita in piombo, ai lati le pareti affrescate con 
i mesi dell’anno e i segni zodiacali (dimensioni: 82 metri di lunghezza e larga 28). Conclusione della visita in 
Piazza dei Signori, con la Torre dell’Orologio sorta come porta orientale della Reggia Carrarese 

h. 17.30 appuntamento al pullman per il rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 20.30  
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Quota di partecipazione:   219.00 € 
Supplemento singola: 20 € 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato a disposizione per le due giornate 

 Pedaggi autostradali, parcheggi, vitto e alloggio autista 

 Ingresso e visita guidata al castello del Catajo 

 1 pensione completa in hotel 3* ad Abano Terme, bevande incluse ai pasti 

 Ingresso e visita guidata all’abbazia di Praglia 

 Servizio guida a Padova – mezza giornata 

 Ingresso Palazzo della Ragione 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia  
 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati e capienza massima secondo 
disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante  
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
 
 


