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“Visita animata” di VILLA PISANI
e il Castello del Catajo
DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
Partenza da Verona alle ore 08.30 dal garage Brec in Via Montorio 77, alle ore 08.45 dietro
TEMPIO VOTIVO (stazione Porta Nuova) e alle ore 08.55 a Hotel Ibis, via Enrico Fermi 11 C
(ZAI). Incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato
direttamente per VILLA PISANI per partecipare alla “VISITA ANIMATA”: un’esperienza suggestiva
e coinvolgente per immergersi in una delle più maestose tra tutte le residenze della Riviera del
Brenta, il famoso Palazzo Ducale di Terraferma. Incontro con 2 attori professionisti in costume
che ripercorreranno la parte più importante della storia di Villa Pisani, dai primi decenni del
Settecento, quando l’antica residenza di Strà, appartenente ai Pisani di Santo Stefano venne
completamente trasformata in un complesso monumentale inserito in un parco di 14 ettari, fino al
passaggio di proprietà al Regno d’Italia nel 1866. La storia si dipana in tre grandi capitoli, che
seguono la scansione stessa dei governanti succedutisi alla guida dei territori della Serenissima in
questo periodo.
Pranzo in ristorante con piatti a base di pesce e bevande incluse.
(NOTA BENE: chi non mangia pesce lo deve comunicare necessariamente alla prenotazione).
Dopo il pranzo trasferimento a Battaglia Terme per la visita al Castello del Catajo, incontro con la
guida e visita: considerato “la più strana tra le ville venete” il Catajo non è un semplice castello ma
nel corso dei secoli è stato villa, palazzo ducale e dimora imperiale. Ideato nel 1570 dagli Obizzi,
famiglia di capitani di ventura, come convincente macchina di rappresentanza, venne trasformata
nei secoli in una imponente reggia sede di sfarzose e memorabili feste. Ampliato ulteriormente nel
1800 per ospitare la corte degli Este Arciduchi di Modena, divenne più tardi residenza degli Asburgo
imperatori d’Austria. Cinte murarie, torrette angolari, un labirinto percorso tra cortili, logge, scale per
cavalli e corridoi scavati nella roccia conducono al piano nobile. Qui, in un luminoso trionfo di luce e
colore si può ammirare perfettamente conservato uno tra i più importanti cicli pittorici autocelebrativi
rinascimentali, opera di Gian Battista Zelotti. Con le sue 350 stanze, oggi il Castello del Catajo è un
“gigante” inaspettato, che mostra la stratificazione della storia, dell’arte e delle famiglie che nei
secoli l’hanno reso uno dei più imponenti edifici d’Italia. Dopo la prima guerra mondiale il Catajo
venne requisito dal governo italiano come riparazione dei danni di guerra. Messo all’asta a seguito
della crisi del 1929 il castello venne acquistato dai Dalla Francesca che lo rivendettero alla fine del
2015. Il castello è ancora oggi di proprietà privata.
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro a Verona.
QUOTA PER PERSONA (minimo 30 partecipanti)
€. 99,00
- da 6 a 18 anni non compiuti (*)
€. 89,00
(*) OBBLIGATORIO PRESENTARSI CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
La quota comprende: * Viaggio in pullman GT * ingresso a Villa Pisani e visita animata * Pranzo in
ristorante con piatti a base di pesce incluso acqua e vino *ingresso a Castello del Catajo con visita
guidata * Accompagnatore BREC * IVA, pedaggi.
La quota non comprende: * Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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