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Cittadella, la città murata 

Villa Contarini 
e il “Mercato dell’Antiquariato” 

Domenica, 30 Ottobre 2022 
 

Partenza da Verona alle ore 08.00 dal garage Brec (via Montorio 77); alle ore 08.15 da 
dietro la Chiesa del Tempio Votivo (zona Stazione FS Porta Nuova) e alle 08.30 da Via E. 
Fermi, 11/C (dietro hotel Leonardo). Incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza 
con pullman GT riservato per CITTADELLA, in provincia di Padova.  
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di questa splendida città murata di 
origine medioevale la cui fondazione risale al 1220, uno dei sistemi difensivi più belli in 
Europa. La cinta muraria, con il camminamento di ronda unico in Europa ancora percorribile 
e perfettamente conservato, circonda l’intera cittadina. Attorno ad essa corre un ampio 
fossato alimentato da acque sorgive che serviva da difesa quando, nella fortezza medievale, 
i ponti levatoi sostituivano gli attuali ponti in muratura. 
La passeggiata guidata è molto semplice e fattibile ad ogni età e prevede la salita tramite 
scale al Camminamento di Ronda, a 15 metri d’altezza godendo di un bel panorama. Nel 
camminamento (ingressi inclusi), sono facilmente accessibili la Casa del Capitano con la 
Sala Affrescata; la Torre di Malta con il Museo dell’Assedio, costruita nel 1251 da Ezzelino 
III da Romano come prigione per i suoi nemici; il Museo Archeologico, che conserva una 
discreta raccolta di reperti archeologici dall’età del Bronzo al Rinascimento. Scendendo dalle 
mura la visita guidata continua in centro storico con la visita esterna dei monumenti principali 
come il Teatro Sociale,  la Chiesa del Torresino e il Duomo. Al termine della visita pranzo in 
ristorante. 
Dopo pranzo partenza in pullman per VILLA CONTARINI a Piazzola sul Brenta, una delle 
più belle e più grandi ville che il Veneto custodisca, imponente anche per l’eccezionale 
lunghezza di 180 metri.  Incontro con la guida e visita degli interni formati da varie sale 
comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, mosaici e giochi prospettici come, tra le 
altre, la Sala delle Conchiglie, la Sala degli Stucchi, la Sala di Proserpina, il Salone degli 
Scapoli, la Sala della Musica, a forma di chitarra rovesciata, con il soffitto di legno e un foro 
al centro del pavimento per favorire l'acustica (ingresso incluso). Fa da cornice alla villa un 
parco all'inglese che si estende per 40 ettari, con laghetto, tempietti, chalet, peschiere e 
ghiacciaia. Durante il pomeriggio tempo libero al Mercato dell’Antiquariato e Cose d’Altri 
tempi, uno dei più particolari di tutta Europa che si trova nella piazza antistante la Villa, nei 
suoi porticati e nelle vie limitrofe: centinaia di bancarelle dove è davvero possibile trovare di 
tutto, pezzi unici e antichi, dischi in vinile, mobili in stile, numismatica e tanti altri oggetti 
“vintage”. Partenza quindi per il rientro a Verona. 
 

QUOTA PER PERSONA:  minimo 25 partecipanti  €   90,00  
 

La quota comprende: Il viaggio in pullman da Verona – Visita con guida a Cittadella incluso ingresso 
al Camminamento e ai suoi musei - Ingresso e visita con guida a Villa Contarini - Pranzo in ristorante 
incluso bevande Accompagnatrice BREC  
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 
 
 

Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 -  

Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 4087649 e Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 

40324512001065 - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 

maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 

(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA 
• I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del 

pagamento del saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della 
partenza.   

• E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2 o chirurgica durante il viaggio.  

• E’ consigliabile igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel 
igienizzante è a disposizione sul pullman). 

 
 
 

REGOLE PER VIAGGIARE 
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato 
indossarla quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso 
particolarmente frequentati. 
 (Regole valide al momento della stampa del programma – SETTEMBRE 2022) 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali 
che si trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la 
tessera sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali 
per tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione 
sarà inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. 
NON sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo 
inoltre che la ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   

 
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 


