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 "LA CITTA MURATA"  
CITTA’ MEDIEVALE INSIGNITA DELLA “BANDIERA ARANCIONE” 

(MARCHIO DI QUALITA’ TURISTICO AMBIENTALE PER L’ENTROTERRA ) 

 

Propone:Propone:Propone:Propone:    MONTAGNANA (PD)  
 

DDoommeenniiccaa  1122  OOttttoobbrree  22000088  
PPrraannzzoo  ssoocciiaallee  ccoonn  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  nneellllaa  llooccaalliittàà  vveenneettaa  aannnnoovveerraattaa  ttrraa  llee  ppiiùù  

ffaammoossee  cciittttàà  mmeeddiieevvaallii  dd’’EEuurrooppaa..  

Le mura, fra le più celebri e intatte in Europa, 

merlate guelfe, disegnano un irregolare rettangolo 
e si alzano sopra l'erba verde del fossato. 
Nell'interno si riconosce un integro, antico un integro, antico un integro, antico un integro, antico 
disegno urbanodisegno urbanodisegno urbanodisegno urbano, vie a portici, una grande piazza e 
l'atmosfera di cittadina veneta della piana, legata 
all'agricoltura: nel periodo veneziano (dopo il 
1405) nella campagna si coltivava la canapa per 
uso navale e la si immagazzinava nell'ezzeliniano 
castello di S. Zeno. Una suggestiva gita negli 
ameni paesaggi dei Colli Euganei. 

Un altro fattore di 

attrattiva di Montagnana è la sua enogastronomia dai sapori 
frizzanti e tipici di una terra così ricca di tradizioni agricole. Il 
prosciutto crudo dolce di Montagnana, marchio dop, ha 
riscosso successo e dal 1997 se ne promuovono le qualità in 
una festa annuale in programma nel mese di maggio. Oltre a 
questo vini doc, formaggi, risotti alla zucca, la torta 

sbrisolona, il mandorlato e altri piatti tipici da non perdere. Gustarsi, visitarla e viverla. 
Questo è il segreto per apprezzare Montagnana.  

VVVIIISSSIIITTTAAA   GGGUUUIIIDDDAAATTTAAA!!!   
La visita, della durata di circa due ore, segue 

un percorso cronologico, partendo dalle 
strutture medievali per arrivare a quelle 
rinascimentali. Si parte dal Castello di San Zeno, 
visitando il cortile interno ed il Mastio di 
Ezzelino, con illustrazione delle tecniche 
medievali di assedio e difesa. 
Il percorso si snoda lungo le mura medioevali e 
visita esterna alla Chiesa di S. Francesco ed alla 
Rocca degli Alberi. 
Visita alla Piazza Vittorio Emanuele II e al Duomo 
di S. Maria Assunta. 
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PPPRRRAAANNNZZZOOO!!!   
Pranzo sociale presso il caratteristico e rinomato ristorante HOSTARIA SAN BENEDETTO, 

ubicato nel pieno centro storico cittadino.    www.hostariasanbenedetto.it 
Il menù prevede (indicativamente e non impegnativamente):  

• Prosciutto Crudo Dolce di Montagnana 

• Insalatina di Gallina Padovana con uvetta, noci e pinoli 

• Tortino caldo alle verdure 

• Risotto con funghi di Monte mantecato al Vezzena 

• Maccheroncini di pasta all'uovo con ragù d'oca 

• Coniglio in guazzetto, 

• Petto d'anatra al mosto cotto 

• Verdure cotte di stagione 

• Crostata tiepida alle pere con crema di mele cotogne 

• Caffè 

• Digestivo della casa 

• Vini DOC Colli Euganei: Pinot Bianco, Cabernet  

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   EEE   CCCOOONNNDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   
���   AAANNNDDDAAATTTAAA   

• ore 6.45 ritrovo (Parcheggio F.S. lato via De Gasperi in Arcore) 
• ore 7.00 partenza da Arcore con arrivo previsto a Montagnana ore 10.15 circa 
• ore 10.30 ÷ 12.30 effettuazione visita guidata alla città 

���   RRRIIITTTOOORRRNNNOOO   
• ore 16.30 ritrovo al parcheggio del bus in Montagnana; 
• ore 16.45 partenza con arrivo previsto ad Arcore verso ore 20.00 

���   RRRAAACCCCCCOOOLLLTTTAAA   AAADDDEEESSSIIIOOONNNIII:::   
• dal 23 settembre sino ad esaurimento disponibilità, comunque non oltre la data 

del 7/10/2008 

���   PPPRRREEEZZZZZZIII   GGGIIITTTAAA///PPPEEERRRSSSOOONNNAAA:::   
• Adulti  € 50,00  
• Bambini sino a 10 anni di età € 35,00 

���   CCCOOONNNDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   PPPAAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAARRRIII:::   
L''adesione alla gita comporta per il partecipante l'osservanza e l'accettazione 
integrali del "REGOLAMENTO GITE” del C. E. A. consultabile presso la nostra sede e 
presente sul nostro sito web: www.cea-arcore.net46.net 

���   PPPRRREEEZZZZZZIII:::   
I prezzi sopra esposti: 

• comprendono il viaggio A/R Arcore - Montagnana in pullman; 
il pranzo; 
l’ingresso a: Mastio di Ezzelino e Rocca degli Alberi; 
la visita guidata (offerta gratuitamente da C. E. A.); 

• non comprendono gli extra in genere e comunque quanto non 
espressamente trascritto alla voce “comprendono”. 

TTTTTTTTTTTTiiiiiiiiiiii            aaaaaaaaaaaassssssssssssppppppppppppeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmoooooooooooo!!!!!!!!!!!!            

EnzEnzEnzEnzoooooooooooo   (volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato)(volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato)(volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato)(volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato)    


