
                                             

 

 

 Abano e dintorni 
     (… passando da Cento …) 
 

 

       Tra ville, borghi, piazze,  

  giardini e … infiniti momenti di relax! 
  

20 - 22 aprile 2023 
 

(a cura del prof. Federico Napoli) 
 

 

Un imperdibile week end per scoprire il borgo di Castelfranco Veneto, uno dei borghi tra i meglio 

conservati e più belli d’Italia, racchiuso da affascinanti cinta. Arquà Petrarca, situato nel centro 

dei colli Euganei dove il tempo sembra essersi fermato, mantenendo inalterato il fascino antico di 

borgo medievale. Il giardino monumentale di Villa Valsanzibio, uno straordinario esempio di 

giardino simbolico ed uno dei più estesi ed integri giardini d’Epoca. Infine, terra di confine tra 

Bologna e Ferrara, Cento, famosa per il suo Carnevale, è anche soprannominata “la piccola 

Bologna”. 
 

Il tutto condito da momenti rilassanti, cullati dalle calde acque termali di Abano Terme: 

sinonimo di relax, buona cucina e tanto benessere! 
 

Programma: 
 

Giovedì  20 aprile (Firenze – Castelfranco Veneto 252 Km – Abano Terme 49 Km) Oppure, da altre località con 

mezzi propri o, su richiesta, saranno organizzati trasferimenti per e da Abano. 

Incontro con il nostro accompagnatore e con il prof. Federico Napoli e partenza con bus privato: Ore 07:30 

(Teatro Tenda), Ore 08:00 (Novoli Mercato Ortofrutticolo) Ore 08,15 (lato Coop Viale Talenti). Soste libere 

durante il tragitto. Arrivo a Castelfranco Veneto dove, con la mirabile guida del prof.  Napoli andremo alla 

scoperta di angoli nascosti in questo borgo in provincia di Treviso, custodito 

in antiche mura dove si respira un passato ricco di storia, patria del famoso 

pittore Giorgione. Sopravvissute alle intemperie della storia, le alte mura del 

castello medievale si ergono imponenti e maestose, memori delle battaglie e 

rivalità tra i potenti comuni di Padova, Vicenza e Treviso. Percorrendo i 

vicoli si incontrano suggestivi scorci e prestigiosi edifici come il Teatro 

Accademico, il Palazzo del Monte di Pietà, unica fonte di prestito per i 

poveri della città e dei villaggi limitrofi fino al '900. Tra i tesori di questa 

incantevole cittadina murata rientra a pieno diritto anche il Radicchio 

variegato di Castelfranco IGP, soprannominato per la sua bellezza "il fiore 

che si mangia". Pranzo 

libero nei tanti locali del 

centro. Arrivo all’Hotel 

Patria di Abano Terme, 

Sistemazione nelle camere 

assegnate e tempo libero per un bagno nelle acque della piscina 

termale (incluso una argilla Easy (spalle e schiena) e a seguire 

bagno termale con ozono). Sono previsti sconti per gli eventuali 

trattamenti personali extra, da prenotare direttamente alla 

reception. Cena inclusa compreso ½ acqua e ¼ di vino della casa. Pernottamento. 
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Venerdì 21 aprile  (Abano T. – Arquà Petrarca 21 Km – Giardino Villa Valsanzibio 6 Km – Abano T. 14 Km) 

Dopo la colazione partenza con il nostro pullman per Arquà 

Petrarca, un piccolo borgo medievale dove il tempo sembra si sia 

fermato, ubicato ai piedi del Monte Piccolo e del Monte 

Ventolone, nei Colli Euganei. Fa parte dell'associazione I borghi 

più belli d'Italia e deve la sua notorietà soprattutto alla fama 

eterna di Francesco Petrarca, il poeta che vi passò gli ultimi anni 

della sua vita per curarsi dalla scabbia.   Pranzo libero. 

Riprenderemo il 

nostro pullman 

per recarci al 

famoso giardino monumentale di Villa Valsanzibio.  Il 

giardino di Valsanzibio è uno straordinario esempio di giardino 

simbolico, di un gran giardino d’acque in completa efficienza e 

oggi si presenta come uno dei più estesi ed integri giardini 

d’Epoca mondiali, che è valso il primo premio come “Il più bel 

giardino d’Italia” nel 2003 ed il terzo più bello in Europa nel 

2007. Al termine della visita riprenderemo il nostro pullman che 

ci riporterà in albergo. Cena inclusa compreso ½ acqua e ¼ di vino della casa. Pernottamento. 

 
 

Sabato 22 aprile (Abano T. – Cento e Pieve di  Cento 107 Km – Firenze 140 Km) 

Dopo la colazione, lasceremo l’albergo per trasferirci nel cuore 

della pianura padana tra Ferrara e Bologna, in una zona 

storicamente agricola, troveremo Cento anche detto, per la sua 

particolare architettura, “la piccola Bologna”. Nel Seicento vi 

nasce il pittore Guercino, oggi con i suoi quadri ospitato in una 

chiesa sconsacrata. Attorno si sviluppa la parte più antica 

dell’abitato punteggiata di portici logge, palazzi e piazze. 

L’imponente rocca della cittadina emiliana si collega anche 

militarmente a quella dell’annessa Pieve di Cento, piccolo borgo 

ancora circondato dalle antiche porte di accesso, capace di offrire 

numerose sorprese. Pranzo libero nei tanti ristoranti della zona 

per gustare i piatti tipici. Al termine del pranzo riprenderemo il 

viaggio di ritorno con soste facoltative. Tappe di rientro contrarie al viaggio di andata.  
 

Quota di partecipazione per i soci ANLA e familiari in camera doppia  

da Firenze 380,00 € da altre località con mezzi propri 300,00 €    
  

Supplemento in camera singola 40,00 € 
 

La quota comprende: guida prof. Federico Napoli, nostro accompagnatore, pullman privato durante tutto il 

viaggio, sistemazione in hotel Patria *** in mezza pensione con bevande incluse. Accesso al centro termale, 

trattamenti come da programma. Visita di Castelfranco Veneto come da programma. Visita guidata al Borgo di 

Arquà Petrarca, ingresso al Giardino di Villa Valsanzibio e visita guidata nel centro della città di Cento. La quota 

non comprende: tutto quanto non indicato nella quota comprende e altri eventuali ingressi, tassa di soggiorno da 

pagare direttamente in albergo. La gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti. Iscrizione dal 

ricevimento della presente. L’iscrizione si intende perfezionata al pagamento della quota da versare entro e non 

oltre il 10 febbraio presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario intestato a ANLA Consiglio 

Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349.   In caso di rinuncia 

senza sostituzione, entro il 1° marzo, sarà rimborsato il 50% dell’intero pacchetto.  L’organizzazione si 

riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da motivazioni tecniche o 

cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del viaggio. L'A.N.L.A. non risponde 

di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante il viaggio. 
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