Padova. La medievalità.
Un viaggio nel passato, attraverso roccaforti, castelli ed
abbazie; un romantico itinerario lungo la via dei castelli, il fascino
dell’imponenza di antiche mura.
A 30 km da Venezia, città di stampo medievale dai lunghi portici,
antiche porte, cinta muraria e possenti bastioni, Padova è una
delle città più antiche ed allo stesso tempo dinamiche d’Italia.
Nell’elegante cuore cittadino, ricco di splendidi esempi di
architettura medievale, rinascimentale, si respira un’atmosfera
singolare che unisce ritmi metropolitani a tradizioni millenarie.
E le splendide città murate di Cittadella, Monselice, Este e
Montagnana, potenti monumenti del passato, vestigia che
richiamano l’eco dell’affascinante e misterioso mondo medievale.
Un territorio ricco di borghi medievali e città fortiﬁcate, teatro
di manifestazioni rievocative.
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Comune di Padova

Provincia di Padova

Cittadella, “Voci dall’Evo di Mezzo”

erta Speciale weekend

Eventi dal 24 al 25 settembre 2011

Cittadella nasce nel 1220 da un progetto militare di Padova, per tutelare
la parte più settentrionale del suo territorio. Caduta in mano ad Ezzelino
da Romano nel 1236, assunse un ruolo strategico nei confronti del
territorio circostante. Nel 1256 il papa Alessandro IV bandì una crociata
contro Ezzelino, radunando un esercito, formato da circa 2000 uomini,
tra cui molti fuorusciti e tra questi Tiso da Camposampiero, che marciò
contro Padova. Una volta cacciato Ezzelino, il comune di Padova riprese
il controllo del territorio. Proprio questi avvenimenti vengono rievocati:
la cacciata degli Ezzeliniani, la liberazione dei prigionieri rinchiusi nella
Torre di Malta e il palio svoltosi per festeggiare l’avvenuta liberazione.
In queste due giornate saranno presenti ambientazioni di piazza e di
strada, quali gli accampamenti di uomini d’arme, l’arcieria storica, la
partecipazione itinerante di musici e giullari, i giochi storici, il mercato
medievale e gli antichi mestieri. Un particolare spettacolo saranno le
evoluzioni di falconeria con vari tipi di rapaci e partecipazione interattiva
accolata,
cio ed incendio del Castello.

In occasione degli eventi della rievocazione storica “Voci dall’Evo di
Mezzo”
erta speciale comprende :
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Per informazioni e programma dell’evento: info@armedamecavalieri.it
erta: www.welcomepadova.it

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;
uno sconto del 25% per un laboratorio didattico per imparare
;
uno sconto del 10% per un pranzo nella taverna medievale
di Cittadella;
una visita al Parco della Palude di Onara;
un’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;
cio
Turistico Iat di Cittadella
Hotel

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

www.welcomepadova.it

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

Cittadella

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2011
C Sabato

24 settembre: nel pomeriggio apertura
ambientazione, nei giardini pubblici; mercatino
medievale, artigiani, giocolerie, taverne, accampamenti
di uomini d’arme, spettacoli di falconeria. In serata
rievocazione della sommossa dei Cittadellesi contro gli
Ezzeliniani.

C Domenica 25 settembre: in mattinata apertura delle

ambientazioni nei giardini pubblici. Nel pomeriggio
arrivo dei liberatori, liberazione dei prigionieri rinchiusi
lata del corteo storico con oltre
guranti. Svolgimento della corsa del “ Palio delle
lata alla luce
accole ed incendio del castello.

erta

