
Parrocchia san Maurizio – Vedano olona 

“Tra vie di Santi, monaci e pellegrini” 

VIAGGIO IN VENETO 
da lunedì 24 a venerdì 28 aprile 2023 

 

1° gg – lunedì 24 aprile - VEDANO OLONA/PADOVA/GALZIGNANO 
Ore 06.30 – ritrovo dei Sigg partecipanti parcheggio mercato a Vedano Ol., partenza con 
pullman GT per Padova. Edificata in una pianta irregolare dove non è facile rintracciare il filo 
della storia, il profilo spaesante delle cupole delle Basiliche del Santo e di Santa Giustina, i 
portici lunghi e bassi della città vecchia contrastano con il dinamismo aggressivo dello sviluppo 
che ha fatto di Padova la città guida del processo di trasformazione industriale di tutto il Veneto. 
Visita alla Basilica del Santo, uno dei più famosi santuari d’Italia eretta in forme romanico-
gotiche tra il 1232 e la metà del 300 per custodire le spoglie di S. Antonio. Pranzo nel refettorio 
del pellegrino. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il Duomo, altomedioevale4, 
piazza dei Signori, Piazza della Ragione. Visita alla Cappella degli Scrovegni per ammirare, unici 
nel suo genere, gli affreschi di Giotto eseguiti entro il 1305, uno dei massimi esempi della pittura 
italiana e mondiale. Proseguimento per Galzignano T., cena e pernottamento. 
 

2° gg – martedì 25 aprile - CANALE D’AGORDO/MONTEORTONE (ca 3 h di viaggio). 
Ore 07.30, partenza per Canale d’Agordo, paese ai piedi delle Dolomiti – Patrimonio Unesco – 
che ha dato i natali al Beato Papa del Sorriso - Albino Luciani. La tarda mattinata sarà dedicata 
a conoscere la figura di Papa Luciani attraverso l’aiuto della Fondazione. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Monteortone e visita al Santuario custodito dai p. Salesiani 
eretto nel XV sec nel luogo in cui, secondo la tradizione, si rinvenne una miracolosa immagine 
della beata Vergine. Pregevoli affreschi e dipinti sono conservati nella chiesa con linee gotico-
rinascimentali.  Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° gg – mercoledì 26 aprile – VILLE VENETE 
Incontro con la guida a Villa Pisani, la regina delle Ville Venete, maestosa con le sue 114 stanze, 
adagiata sulle rive del Brenta, ha ospitato re, dogi e imperatori. Trasferimento in pullman a Dolo 
e visita – esterna – degli antichi Molini del 500. Imbarco al pontile di Dolo, attraversamento 
della Chiusa con discesa del dislivello acqueo. Navigazione tra borghi rivieraschi, ville, chiuse e 
ponti girevoli. Rientro in tardo pomeriggio in albergo, pernottamento. 
 

4° gg – giovedì 27 aprile - ABBAZIA DI PRAGLIA/MONTAGNANA/ESTE 
Al mattino, visita all’Abbazia di Praglia, monumentale complesso benedettino ai piedi dei Colli 
Euganei. Saremo guidati dai monaci nel complesso abbaziale dove si potrà anche ammirare nella 
sala Capitolare il grande affresco di Girolamo Dal Santo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita al paese di Montagnana, circondato da celebri e pregevoli mura tra le più belle e intatte 
d’Europa. Realizzate nel 1360/62 circondano l’intera cittadina (24 ettari di superficie) con un 
perimetro rettangolare di 1950 m, 24 torri merlate, 4 porte. Pregevole il Duomo, circondato da 
edifici e portici, eretto in forme gotico-rinascimentali nel 1431. Proseguimento per Este, dove si 



spengono le ultime ondulazioni dei Colli Euganei: qui le nobili famiglie veneziane scelsero questo 
luogo tra il 600 e il 700 per “stare in villa” visita in particolare al Duomo Abbaziale di Santa Tecla 
dove si potrà ammirare un capolavoro di Giambattista Tiepolo. Cena e pernottamento in 
albergo. 
 

5° gg – venerdì 28 aprile – FERRARA/VEDANO OLONA  
Colazione e partenza per Ferrara. Arrivo, incontro con la guida e inizio della visita alla città. Posta 
in pianura, a pochi km dal Po. Abbandonata dagli Estensi, relegata all’estremo territorio 
pontificio, lontana dalle grandi strade e ferrovie, Ferrara rivela oggi una notevole capacità di 
mantenere una piacevolissima dimensione umana. Il suo centro medievale è di altissimo livello 
con la Cattedrale che risale al XII sec, il Palazzo Comunale, quasi unito al Castello Estense, i suoi 
palazzi, le sue vie, le tante chiese, il Palazzo dei Diamanti, l’arricchiscono di pregevoli bellezze. 
Pranzo in ristorante. Tempo libero e per le ore 15.30, partenza per il rientro a Vedano Olona, 
arrivo in serata. Fine dei servizi.                                                        Programma in bozza 
 

Quota di partecipazione a persona – minimo 35 paganti – euro 940,00 
Supplemento camera singola euro 200,00 

 

La quota comprende: viaggio con bus GT – parcheggi, tasse autostradali, permessi ZTL – vitto 
dal pranzo del primo gg al pranzo dell’ultimo gg, bevande incluse (1/4 di vino, ½ min) – alloggio 
in hotel **** stelle in camere a due letti con servizi - tassa di soggiorno – ingressi: Cappella 
Scrovegni Padova, Museo e Casa del Beato Papa Luciani, Abbazia di Praglia. Villa Pisani, 
Widmann – accompagnatore – Auricolari – assistenza sanitaria, contro le penali di 
Annullamento e Covid – quota gestione pratica – Accompagnatore – visite: intera giornata a 
Padova, Villa Pisani, Ville Venete, Battelli del Brenta. Mezza giornata a Este, Montagnana, 
Canale d’Agordo, Praglia e Ferrara.  
 

La quota non comprende: facchinaggi, ingressi non previsti, mance (ca. 15 euro a persona che 
saranno consegnate prima della partenza) e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
- le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale  

entro e non oltre il 30 gennaio 2023 e comunque fino ad esaurimento posti; 
- all’atto dell’iscrizione occorre compilare e firmare la scheda di 

iscrizione/contratto viaggio e consegnare la fotocopia della Carta di Identità; 
- all’atto dell’iscrizione occorre effettuare il versamento dell’acconto-caparra 
confirmatoria pari ad € 200,00 a persona con Bonifico Bancario intestato a: 

Parrocchia san Maurizio – Iban - IT93V0538750620000042456956 
Causale: Nome e Cognome - caparra confirmatoria Veneto 2023; 

- effettuare entro il 12 aprile 2023 il versamento del saldo  
utilizzando il medesimo Iban.  

 
Organizzazione tecnica: 

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. 
Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - TEL. 02 72599370 


