ROVIGO e i campi di lavanda
a PORTO TOLLE
Domenica 04 Luglio
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman per Rovigo.
All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico della città.
Il nome latino Rhodigium deriverebbe quindi dalla parola greca ρόδον (rhòdon), ossia rosa
e anche se è ormai noto il fatto che è in realtà un’elaborazione un po’ fantastica, la rosa resta un simbolo della città. Si possono ammirare molti capolavori dell’edilizia privata di epoca veneziana come il Palazzo Roncale ed il Palazzo Angeli e nella piazza centrale dedicata a
Vittorio Emanuele II si trova la prestigiosa Accademia dei Concordi, un istituto culturale le
cui collezioni ora sono esposte nel rinnovato quattrocentesco Palazzo Roverella che ospita
importanti mostre temporanee. Visita al particolarissimo Tempio della Beata Vergine del
Soccorso, noto con il nome di Rotonda, su progetto di un collaboratore del Palladio a pianta
centrale di forma ottagonale.
Trasferimento in ristorante per il pranzo a base di pesce
Nel pomeriggio trasferimento a Porto Tolle per ammirare i bellissimi campi di lavanda
fioriti.
Al termine partenza per il rientro al luogo convenuto previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione: € 79,00

La quota comprende:




Autobus G.T. (Iva, pedaggi e parcheggi inclusi);
Pranzo in ristorante a base di pesce;
Guida per l’intera giornata

La quota non comprende:
 Ingressi e mance;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.
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