I luoghi imperdibili
Cittadella, prestigiosa citta murata, con il suo inconfondibile sistema di difesa
medievale costituito da una imponente cinta muraria circondata da fossato acqueo e
intervallata da ben 32 torri e quattro porte di accesso. Lungo le antiche mura è ancora
percorribile il camminamento di ronda da cui si osserva il panorama e sullo sfondo le
maestose montagne, tra cui il famoso monte Grappa.
Le Ville Venete, a Fontaniva (Villa Borromeo e Villa Gallarati-Scotti), a Onara, a Galliera
Veneta (la villa Imperiale con il suo suggestivo giardino romantico visitabile), a Campo
San Martino (Villa Busetto e Villa Breda), a San Giorgio in Bosco (Villa Bembo e villa
Anselmi), a San Pietro in Gu (Villa Zilio).
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, imponente complesso architettonico circondato
da un ampio parco, costruito nel 1546 su progetto del Palladio; rimodellato in stile
barocco; affreschi degli allievi di Giulio Romano.
Le terre del Brenta, un’area naturalistica, solcata dal fiume, che presenta tratti
suggestivi caratterizzati da argini alberati, aree golenali, laghetti, soste attrezzate e
distese ghiaiose.
La Palude di Onara, un’oasi naturalistica, alimentata da numerose risorgive, uno
speciale ecosistema ricco di flora e fauna che si ammira con un percorso attrezzato con
passerelle e torrette.
Grantorto, con i suoi vecchi mulini, dove un tempo si portava il grano a macinare.
Curtarolo, in cui si conserva un oratorio medievale dedicato a San Francesco, con
allíinterno le decorazioni del pittore Giusto deí Menabuoi.
San Martino di Lupari, dove si erge l’antichissimo oratorio di San Massimo.
Gazzo, famoso per la produzione del famoso e saporito Grana Padano.
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Perchè visitare il Cittadellese?

erta speciale Weekend

Per...

Per chi acquista un soggiorno negli alberghi convenzionati
nei periodi programmati, proponiamo:

un viaggio nella storia, visitando Cittadella, antica città
medievale, passeggiando tra le sue mura, lungo il suggestivo
camminamento di ronda

Per...

->

una passeggiata nel verde dei suoi parchi, lungo gli argini
ume Brenta e nell’oasi naturalistica della Palude di Onara

->

Per... visitare le ville e i giardini, scoprire l’architettura e l’arte delle

->
->

antiche dimore nobiliari circondate da monumentali girdini e parchi.

Per...

un’immersione nella vita della distesa campagna, ricca di
tradizioni e prodotti naturali

Per...

di antica origine

->

rescati e pievi

->
->
->

Per... scoprire e degustare i sapori della tradizione locale.

soggiorno, con trattamento di pernottamento e prima
colazione nell’hotel prescelto.
una visita guidata di Cittadella e del suo camminamento
di Ronda, nel pomeriggio del sabato;
una visita al Parco della Palude di Onara;
l’ingresso alla imponente Villa Contarini di Piazzola sul
Brenta;
una passeggiata nel parco romantico della Villa
Imperiale di Galliera Veneta;
in omaggio un gadget cittadellese;
una selezione di ristoranti tipici;
un kit informativo sul cittadellese, da ritirare presso
cio Turistico Iat di Cittadella

www.welcomepadova.it
Hotel

Il tuo soggiorno, le tue escursioni e molto altro ancora su
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Singola

Doppia

Tripla

€ 68,00

€ 95,00

€ 120,00

€ 53,00

€ 75,00

€ 99,00

Prezzi per camera per notte, inclusivi di tutti i servizi

Un territorio da scoprire
Il Cittadellese è un territorio che si estende tra la Valsugana e la Postumia, in un
ume
Brenta. Lungo il corso delle sue acque sorgono, alternati tra loro, borghi e distese
agricole, ma sono conservate anche testimonianze artistiche, naturali e storiche,
no ai giorni nostri dalla
re al
viaggiatore ricco di mete, soddisfando molteplici interessi e passioni. Una città
murata, ville, palazzi, architettura civile e religiosa, parchi, giardini e siti naturalistici
sono diversi elementi ben distribuiti nel territorio del Cittadellese. Il territorio
ume è caratterizzato da boschi golenali e laghetti, aree attrezzate e
lo rosso che accomuna
il Cittadellese, la serena ma laboriosa vita nei campi, ricca di tradizioni e fede, dona
ad ogni cittadina che lo compone una sua particolarità, che la rende speciale.
Si perpetua inoltre la millenaria tradizione della produzione del gustoso Grana
Padano e dell’Asiago, solo alcune delle specialità D.O.P. del territorio Cittadellese,
ero dei suoi prodotti tipici: la polenta, il riso, il formaggio Montasio, il radicchio, il
torrone, la torta pinza, la grappa...

erta

