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Gita Sociale
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Domenica 7 aprile 2019
PROGRAMMA
Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti a Selvazzano
capoluogo in via La Pira e partenza in pullman
per Montecchio Maggiore (VI).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 60,00 (solo per soci)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus G.T.
- Pranzo presso l’Agriturismo “La Pajerina”
- Ingressi ove previsto
- Visite guidate come da programma

Ore 10.00 Inizio visita guidata ai Castelli di
Romeo e Giulietta situati l’uno a poca distanza
dall’altro in posizione panoramica e strategica su
una collina che sovrasta Montecchio Maggiore.
Segue visita al complesso ipogeo delle
“Priare” sotto il Castello di Giulietta o della LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bellaguardia, integrato in un’area già di per sé - Mance ed extra personali e tutto ciò non
indicato alla voce “La quota comprende”
rilevante sul piano storico e archeologico.
Ore 12.15 Trasferimento in bus per il pranzo
presso l’Agriturismo “La Pajerina”, casa
colonica descritta nei mappali del ‘500 come la
casa dei lavoratori della terra, di proprietà del
Signor Messere Mattio Paglierino.
MENU
Antipasto: piatto misto con affettati di loro
produzione ed assaggini misti
Primo: bigoli al sugo d’anatra o sugo di verdure
e piselli
Secondo: grigliata mista di maiale e pollo
Contorno: verdure miste
Dessert: misto dolci classici, cremosi e secchi
Bevande: acqua, vino, caffè

INFO ED ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti
(max 32 persone) a partire dal 25/02/2019
e comunque entro il 15/03/2019 con
versamento dell’intera quota entro 5 giorni
dall’iscrizione.
Iscrizione presso:
-

Sede Pro Loco tel. 049 8056004
(lun-mer-gio ore 16.00-18.00 sab 09.30-12.00)

-

Anita cell. 377 688 7557
Mail
prolocoselva@gmail.com

Pagamento:

- contanti o assegno in sede Pro Loco
Ore 14.45 Visita guidata alla Fondazione
- mediante bonifico bancario presso
Bisazza, un nuovo spazio culturale dedicato al
Banco BPM. Nuovo IBAN:
design e all’architettura contemporanea.
IT 73 S 05034 62320 00000000 2563
Causale: Gita Montecchio Maggiore +
Ore 16.00 Visita guidata al complesso di Villa
nome e cognome partecipanti
Cordellina Lombardi che comprende la villa
Beneficiario: Ass. Pro Loco Selvazzano
padronale con affreschi di Giambattista Tiepolo,

le due barchesse (scuderia e foresteria), le
“Torrette”, annessi rustici, la corte meridionale, N.B. La gita si farà solo sei si raggiunge il numero
la corte nobile, la corte rusticana e diverse massimo indicato di 32 partecipanti.
corticelle. Oggi la villa è sede di rappresentanza
della Provincia di Vicenza.
Ore 17.30 Partenza per il rientro a Selvazzano.

