
        

Giornata al Castello del 
Catajo e Monselice  

  ORGANIZZATA  DALLA  PRO LOCO  “S.MICHELE A.”  DI  FAGNIGOLA 

        SABATO 11 settembre 2021 
 

 

Partenza in pullman GT ore 7:00 da Fagnigola. Arrivo a Battaglia 

Terme e alle ore 10:00  visita guidata del Castello del Catajo, un 

monumentale edificio ricco di storia, fascino e leggende costruito nel 

XVI secolo da Pio Enea I degli Obizzi. Il Catajo è una dimora unica 

nel suo genere che nel tempo è stata villa principesca e alloggio 

militare, cenacolo letterario e reggia imperiale. Si avrà modo di 

visitare con la guida anche i suoi due giardini storici: il Parco delle 

Delizie e il Giardino della Duchessa. Al termine delle visite, pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Monselice, antico 

borgo medievale nella splendida cornice dei colli euganei. Passeggiata libera lungo le vie del centro 

partendo da Piazza Mazzini, ricavata dalla preesistente piazza centrale nel 1870 per celebrare 

l’ingresso della regione nel nuovo Regno d’Italia. Si potranno ammirare: la Torre civica del 1244 oggi 

adibita a campanile, il Ponte della Pescheria, la suggestiva Via al Santuario, che costeggia la 

settecentesca ex chiesa di S. Paolo ed il Duomo Vecchio intitolato a S. Giustina. Il Santuario delle 

Sette Chiese, da cui prende il nome la medesima strada, si raggiunge al termine della salita, dove 

una serie di sei cappelle decorate da Palma il Giovane fanno da corona alla Chiesa di S. Giorgio. 

Domina la città anche l’antico castello. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a 

Fagnigola in prima serata.  
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman GT; Accompagnatore; Ingresso e visita guidata al Castello e ai giardini; Pranzo in 
ristorante con menù tipico; Assicurazione responsabilità civile. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance ed extra in genere; Altri eventuali ingressi;Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 75,00  
Iscrizioni entro il 7 settembre, oppure fino all’esaurimento dei posti con versamento DELLA QUOTA. 
IMPORTANTE: ricordarsi il di portare al seguito la CARTA D'IDENTITÀ' VALIDA - TESSERA 
SANITARIA CARTACEA E MAGNETICA.  
 

A tutela sanitaria si devono osservare i dettami dell’ultimo 
Decreto Legge 23.7.2021 n. 105 – obbligo del GREEN PASS" 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:  
Luigi VACCHER tel.3402539153; 

    Renato FURLANETTO tel. 0434648831 cel.3346274163 


