
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con 

pullman Gran Turismo riservato in direzione di ARQUA 

PETRARCA. Incontro con la guida e visita di questa 

meravigliosa perla medievale sui Colli Euganei, tra i cui vicoli 

si respira un’aria autentica capace di riportarci indietro nel 

tempo. Il borgo è stato scelto dal poeta Francesco 

Petrarca per passare i suoi ultimi anni in pace e tranquillità: 

egli vi abitò dal 1369 fino alla morte, nel 1374. L’atmosfera che 

regala Arquà Petrarca al visitatore è davvero magica. Sosta 

per un pranzo “leggero” incluso di acqua e vino. 

Proseguimento in direzione di VESCOVANA dove 

effettueremo una sosta per la visita guidata di VILLA PISANI 

SCALABRIN.  

La storia di questo affascinante luogo, iniziata intorno all'anno 

1000, conosce il suo massimo splendore nel corso del 1800, 

con "la bella favola" della Contessa Evelina van Millingen, che 

creerà un vero connubio di cultura e amore per la natura. Visita 

guidata con passeggiata nel parco dove avremmo modo di 

vedere la spettacolare fioritura dei tulipani. Partenza per la via 

del ritorno e arrivo in serata alle località di origine.  

 

Quote ragazzi: 

 

 

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 40 

ARQUA’ PETRARCA E  

VILLA PISANI SCALABRIN 
L a  t u a  P a s q u e t t a  f r a  B o r g h i  e  T u l i p a n i  
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 Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

 Servizio guida come da 

programma.   

 Ingresso alla Villa; 

 Pranzo light incluso di acqua e 

vino; 

 Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

LUNEDI 5 APRILE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 70,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

 Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 


