
 

      

Caro Socio. 

Il Nucleo ANSE di Mantova propone per: 

                                                                 Sabato 14 settembre 2019 

                                 GITA  A  MONSELICE (PD)    

 

 

 

                              FACCIATA DEL CASTELLO DI MONSELICE 

Il principale monumento di Monselice è il Castello, un complesso di edifici costruiti tra l’11° ed il 16° secolo. E’ 

stato dimora signorile, torre difensiva per diventare in seguito Villa Veneta. Il Castello è arredato con mobili, 

quadri, tappeti, arazzi, ceramiche e possiede una armeria d’epoca tra le più importanti d’Italia, meta curiosa di 

molti visitatori. Dal 1981 il complesso è diventato proprietà della Regione del Veneto. Poco distante dal Castello 

sulle pendici del Colle della Rocca, si trova il più importante complesso monumentale religioso di Monselice; il 

Santuario delle sette chiese, costituito da sei cappelle che si susseguono lungo la via che sale fino al piazzale 

antistante Villa Duodo. Di vivo interesse è il Duomo Vecchio, una chiesa romanica-gotica del 1256 dalla semplice 

facciata ma fiancheggiata da un bel campanile, così pure il centro storico con le sue antiche mura. Come si può 

notare, Monselice è un centro che merita d’essere visitato.           
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PROGRAMMA: 

Ore 08:00 – Ritrovo dei partecipanti alla gita presso la Stazione Ferroviaria di Mantova. 

Ore 08:37 – Partenza col treno regionale alla volta di Monselice con arrivo alle ore 10:20. 

Ore 11:00 – Visita guidata del Castello di Monselice. 

Ore 12:30 – Pranzo presso il Ristorante “Egina” in centro città. 

Ore 14:30 – Inizio visita Duomo vecchio e passeggiata panoramica lungo la via delle “Sette Chiese”. 

Ore 15:30 – Passeggiata per le vie del Centro e lungo il perimetro delle mura medioevali, infine visita del Museo 

Villa Pisani (Ingresso gratuito). 

Ore 17:39 – Partenza per il rientro a Mantova con arrivo alle ore 19:23. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 38,00 E COMPRENDE:   

Viaggio A/R in treno 2° Classe. 

Pranzo in ristorante: un primo + un secondo ( da scegliere su tre portate ), ¼ di vino, ½ di acqua e caffè. 

Ingresso al Castello con guida. 

Assicurazione. 

N.B. : il costo del biglietto d’ingresso al Castello, che è compreso nella quota di partecipazione, avrà un 

supplemento di € 3,00 per chi ha meno di 65 anni di età se il gruppo è inferiore alle 16 unità. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance, bevande extra, quanto non menzionato nel programma, extra personali. 

PAGAMENTO: 

Nessun anticipo da versare, ma si pagherà di volta in volta durante lo svolgimento della gita. 

RACCOMANDAZIONE: 

Pertanto, chi è interessato a partecipare è pregato di confermare la propria adesione agli incaricati sotto 

elencati entro: Giovedì 22 Agosto. 

Con l’auspicio di trascorrere una piacevole giornata, cordialmente ti saluta  

 

                                                                                                                   ANSE – MANTOVA 

                                                                                                             Il Comitato Nucleo di Mantova 

        

INCARICATI: 

Pasotti Roberto tel. 3335254706 – Vignola Luigi tel. 3392237606 – Ballarini Pierluigi tel. 0376/91169 – Borsatti 

Luigi tel. 3480157577 – Oliva Carlo tel. 3292289742                                                                                                                                                     


