VENETO
GLI ESTENSI TRA VENETO ED EMILIA
“A Dio raccomando la terra dov'
ella sta e il dolce paese dove è
nata, e la sua gentile persona,
piacente, dove risiede tanta
virtù' e tanta beltà', ch'io tanto
desidero. Dio, quando potrò
vederla?”
RAMBERTINO BUNAVELLI

Apparentemente potrebbe sembrare una regione monotona, un’area
completamente pianeggiante, in alcuni settori addirittura inferiore al livello del mare.
È peraltro una delle terre più giovani d’Italia, formata nei secoli dai depositi del
grande Po che la prolunga impercettibilmente ma costantemente verso il mare
Adriatico. Eppure è una regione ricca di tradizioni la cui storia è strettamente legata
a quella della famiglia d’Este che l’ha governata con sapienza e lungimiranza. È la
provincia di Ferrara, “terra e acqua” come recita il suo slogan turistico. Protagonista
è ovviamente il Po, il corso d’acqua che la attraversa dividendosi in Po di Volano
(che attraversa Ferrara), Po di Primaro e Po di Goro, il più meridionale dei rami del
delta del fiume. Inoltre scorrono attraverso la provincia numerosi canali artificiali, tra
cui il Cavo Napoleonico, che collega Po e Reno, e l’Idrovia Ferrarese. Dirigendosi
verso il mar Adriatico si incontrano poi le numerose valli d’acqua salmastra del delta
del Po: sono terreni che, a causa della subsidenza del territorio, vengono allagati
dalle acque del mare. Le più importanti sono le valli di Comacchio, estese su più di
10000 ettari. Andremo alla scoperta di questo territorio partendo da Occhiobello,
seguendo alcuni grandi itinerari turistici ed eno-gastronomici: la via del Grande
Fiume che va alla scoperta del Po e dei suoi sapori, dall’anatra alla salama da
taglio, nel rincorrersi dei frutteti, campi di cereali e pioppeti lungo le possenti
arginature del Grande Fiume. La Via del Delta che si tuffa nelle Terre basse del
Parco del Delta, dove si apre il mondo delle Valli, fatto di canneti, impianti da pesca,

aree boschive e del volo di migliaia di uccelli dove si producono i Vini DOC delle
Sabbie del Bosco Eliceo, leggeri e sapidi, protagonisti enogastronomici insieme
all’anguilla. La via delle Corti Estensi attraverso le capitali della salama da sugo,
dell’aglio, del riso e dell’asparago. Ci spingeremo anche oltre i confini provinciali a
nord nel Parco Naturale del Delta Veneto, a sud fino alla splendida città d’arte di
Ravenna e la Romagna d’Este, nota oggi come Romandiola, la parte della Bassa
Romagna che, tra la fine del XIV secolo e la prima metà del XV secolo entrarono a
fare parte dei domini della casa d’Este.

L’ORTO BOTANICO DI PADOVA, ESTE E MONSELICE
Validità: TUTTO L’ANNO
Durata: 2 giorni / 1 notte

PARTENZA, L’ORTO BOTANICO DI PADOVA
Ritrovo dei partecipanti secondo orario e luogo convenuto e partenza dalla propria
località in Bus G.T. per il Veneto. Sosta lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata all’Orto Botanico di Padova,
gioiello scientifico fondato dall’università di Padova nel 1545 per lo studio dei
“semplici”, cioè delle piante medicinali. Contiene circa 6000 piante, esotiche,
medicinali, velenose e carnivore. L’albero più antico risale al 1585 ed è detto di
Goethe in quanto è quello sul quale lavorò lo scrittore per la sua “Metamorfosi delle
piante”. Dal 1997 è iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Al termine
della visita degustazione di un buon caffè presso il famoso Caffè Pedrocchi. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

ESTE, MONSELICE - RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata (solo esterni) di Este, città originaria della
famiglia estense. Monumenti religiosi di spicco sono il duomo di Santa Tecla unico in
Italia ad avere una perfetta forma ellittica, dove è custodita una pala d'altare del
Tiepolo e la basilica di Santa Maria delle Grazie, ma la principale attrattiva cittadina è il
Castello Carrarese, costruito attorno al 1339 sulle ceneri di quello estense; in cima al
colle troviamo il mastio, da cui partono le mura fino a formare un poligono contornato a
intervalli regolari da torri e dal restaurato castelletto del Soccorso. Oggi l'interno del
castello è adibito a giardino pubblico. Addossata alla cinta muraria si trova la Villa
Mocenigo che fu costruita attorno al 1570 e successivamente distrutta da un incendio
nel '700. L'edificio attuale ospita il Museo Nazionale Atestino. Proseguimento della
visita guidata a Monselice, antica Mons Silicis, città murata di cui rimane testimonianza
il poderoso Mastio, l'antico Duomo, il Castello costruito nel '200 e oggi trasformato in
un museo ricco di arredi e opere d'arte rinascimentali e la Torre; di rilievo la preziosa
salita della Rocca lastricata ed ornata e Villa Duodo, opera dello Scamozzi. (SU
RICHIESTA POSSIBILITA' DI VISITARE GLI INTERNI DEL CASTELLO). Al termine
della visita trasferimento per il pranzo a base di pesce gatto, presso un ristorante
loacle nato dopo un'impegnata ristrutturazione dell'antico "Caselo", costruito nella
seconda metà dell'ottocento, era la casa del guardiano. Posto tra canali che vanno ad
immettersi nel fiume Fratta attraverso l'impianto idrovora Vampadore, probabilmente
era un punto di osservazione per pescatori e cacciatori. In questi canali veniva
praticata la pesca che fino agli anni cinquanta era una discreta fonte di reddito con
barche piatte. Ora argini e strade bianche si prestano per tour in bicicletta, a cavallo e
per lunghe camminate. In una costruzione a lato vi sono anche alcune stanze con
servizi magazzino e lavanderia dove forse c'era la stalla. Due "cave", laghetti con
allevamenti di pesce gatto abbelliscono il luogo. Nel pomeriggio partenza per il rientro
alla propria località.

Quota a partire da € 157,00

CODICE
PACCHETTO

IT-VEN-3699

La quota comprende: Trasporto in Bus G.T. - Vitto e Alloggio autista - Sistemazione
presso nostro CITHOTEL in camere doppie con servizi - Pensione completa dal
pranzo del 1°gg. al pranzo del 2°gg. - Pranzo del 2°gg. con menù a base di pesce
gatto (SU RICHIESTA SARA' POSSIBILE PREVEDERE UN MENU' DI ALTRO
PESCE O CARNE) - bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ di acqua a persona a
pasto) - Visite guidate come da programma - Ingresso all'Orto Botanico di Padova - 1
Degustazione di caffè presso il Caffè Pedrocchi di Padova - Assicurazione
medico/bagaglio.
La quota non comprende: Nostro Accompagnatore - Ingressi a Musei, Monumenti,
Ville, Palazzi o altro menzionato nel programma se non indicato ne "La quota
comprende" - Assicurazione Annullamento - Mance - Facchinaggio - Tassa di
Soggiorno (da pagarsi in loco, se dovuta) - Extra di carattere personale e tutto quanto
non indicato ne "La quota comprende".
Itinerario soggetto a riconferma e disponibilità su richiesta.

In questi anni Crepaldi International Tour, insieme al Prof. Giancarlo Corbellini,
scrittore, giornalista e geografo molto conosciuto nell’ambito dell’esplorazione e per
le sue apparizioni in televisione in “Overland”, i documentari trasmessi su Rai 1 con i
famosi camion arancioni, ha diviso l’Italia in 90 territori di interesse da Nord a Sud e
riscritto oltre 600 nuovi pacchetti turistici.
In tutte queste proposte di viaggio, rivolte a gruppi e individuali, Crepaldi
International Tour ha messo al centro la riscoperta delle tipicità ed eccellenze del
“Made in Italy”, conosciute in tutto il mondo, dall’arte, all’artigianato,
all’enogastronomia.
L’obiettivo è portare il turista italiano e internazionale a conoscere il nostro paese
attraverso la formula del cosiddetto “viaggio esperienza” nelle eccellenze del “Made
in Italy” a contatto con il vino, con i sapori, i profumi e le tante tipicità regionali. Si
tratta di escursioni guidate e create ad hoc presso le Aziende del “Made in Italy” dove
l’imprenditore farà conoscere da vicino al turista come è nata la sua arte
dell’ingegnarsi, del creare, del coltivare e del produrre con il fine ultimo, poi, di fargli
acquistare la sua eccellenza.
A seguito di questa importante strategia innovativa Crepaldi International Tour
ricerca e stringe, all’interno di questi 90 territori della nostra stupenda Italia, delle
nuove collaborazioni, delle partnership con fornitori sensibili alla qualità e tipicità dei
servizi offerti, alla professionalità e alla cortesia con il cliente: nasce la rete “CIT
PARTNERS”.
I CIT PARTNERS sono strutture ricettive, ristoranti, aziende di trasporto, guide
turistiche, fornitori di servizi turistici in generale e aziende del “Made in Italy” legate
alla produzione, all’artigianato, all’enogastronomia, in grado di coinvolgere e
appassionare il cliente, gruppo o individuale, e garantirgli un’esperienza di viaggio
indimenticabile.
I CIT PARTNERS rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta Crepaldi International
Tour in quanto vengono inseriti direttamente nei suoi pacchetti turistici e proposti
quotidianamente alla sua clientela.

