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Tour Enogastronomico e visita della città murata di
Montagnana 22 maggio 2020
GUIDA PER LA VISITA DELLA CITTA’
VISITA GUIDATA A PROSCIUTTIFICIO
CENA GASTRONOMICA

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti in Piazza Mercato di Abano Terme, sistemazione in Bus. G.T. e
partenza alle ore 14.30. Incontro con la guida e visita guidata di circa 2 ore alla città murata di
Montagnana: un'occasione speciale per scoprire tutti i segreti di questo prezioso borgo
medievale e conoscere i monumenti più significativi del centro storico dell'antico passato
medievale della cittadina. Partenza dal Castello di San Zeno, salita guidata alla Torre di
Ezzelino (con veduta panoramica da circa 40 metri di altezza), ingresso alla Corte d’Armi del
Castello, illustrazione in esterni della palladiana Villa Pisani, passeggiata lungo le Mura
Carraresi e illustrazione delle tecniche di assedio e difesa. Sosta per l’illustrazione
dell’imponente Rocca degli Alberi, termine del percorso con l’illustrazione dei palazzi che si
affacciano su Piazza Vittorio Emanuele II e, compatibilmente con le celebrazioni religiose,
illustrazione delle prestigiose opere d’arte custodite nel Duomo di S. Maria Assunta.
Proseguimento con una visita guidata di circa 1 ora in uno degli stabilimenti di produzione
aderenti al Consorzio dove un esperto spiegherà tutti i segreti della lavorazione artigianale del
pregiato Prosciutto Veneto DOP. Pranzo/cena di degustazione guidata presso il padiglione
“Isola Gourmet” che viene allestito per l’occasione nella piazza principale della città, un
ristorante dallo stile raffinato, quest’anno ancora più grande con ben 500 posti a sedere a
prenotazione obbligatoria che ospiterà serate a tema e degustazioni guidate a cura dei
Prosciuttifici aderenti al Consorzio. Il pasto comprenderà una degustazione di Prosciutto Veneto
DOP, un primo piatto a base di prodotti tipici in abbinamento a vini locali DOC e DOCG, acqua,
pane, dessert delle selezionate pasticcerie del montagnanese. Al termine rientro.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55.00
LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T.; Accompagnatore Agenzia; Servizio di guida per le
visite; Cena con prodotti tipici con degustazione di Prosciutto Veneto DOP, un primo a base di
prodotti tipici, vini locali DOC e DOCG, acqua, pane, dessert delle pasticcerie locali;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a musei e/o monumenti; Mance ed extra di carattere
personale; Tutto quello non espressamente indicato alla voce la quota comprende
NB: Il viaggio sarà confermato con un minimo di 40 partecipanti. Prenotazione con saldo
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo alla
conferma con il versamento delle quote. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno una penale come da regolamento da richiedersi in agenzia. Nel caso di
mancato raggiungimento del numero minimo previsto l’ufficio si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 5gg dalla partenza con il solo rimborso delle quote versate. Per motivi tecnico
organizzativi l’agenzia si riserva di poter variare l’ordine dello svolgimento delle visite.
CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERSI IN AGENZIA.
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