
 

Domenica 11 settembre 2022 / Domenica 18 settembre 2022 

(due partenze) 

Programma: 
 

Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e partenza in pullman privato gran turismo alla volta dei Colli 

Euganei con soste tecniche lungo il percorso. 

Arrivo a Battaglia Terme e visita guidata al Castello del Catajo. 

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Castello del Catajo è un 

monumentale edificio di 350 

stanze costruito a partire dal 

1570 dagli Obizzi, famiglia di 

capitani di ventura che ne fecero 

la loro casa di rappresentanza. 

Ampliato nell'800 dagli Asburgo Este, diventò più tardi casa imperiale 

austriaca. Al suo interno il Catajo conserva uno dei cicli di affreschi più 

sorprendenti del rinascimento veneto, opera di Giovanni Battista Zelotti, 

discepolo del Veronese: in 40 riquadri, che decorano sette sale, viene raccontata l’intera saga della famiglia Obizzi, tra 

matrimoni, guerre e imprese eroiche. Nel vasto parco monumentale si trovano alcuni tra i primi esemplari di alberi 

come magnolie e sequoie, tra i primi importati dall'America in Europa. 

Al termine della visita, proseguimento per Torreglia, nell’incantevole 

scenario dei Colli Euganei, alla volta della Villa dei Vescovi. Prima della 

visita guidata sosta per pranzo presso il Bistrot della Vill).  
 

Tra il verde di una campagna veneta rimasta intatta, spicca su un poggio 

dei Colli Euganei Villa dei Vescovi, un monumento importante nel 

panorama delle ville venete, che introduce in queste terre il gusto per la 

classicità e gli echi rinascimentali romani, anticipando così l'estetica del 

Palladio. 

Il concepimento dell’opera fu affidato nel primo ‘500 al nobiluomo Alvise Cornaro dal Vescovo di Padova, che qui 

individuò la sede per un circolo intellettuale raccolto attorno al valore del paesaggio e al suo ruolo di stimolo verso 

riflessioni e pensieri elevati, elementi indispensabili per governare bene. Progettata su questi ideali dall’architetto 

veronese Falconetto con una concezione rigidamente geometrica, la Villa fu oggetto di successivi interventi di Giulio 

Romano e si presenta come un raffinato esperimento della cultura umanista in cui architettura, arte e paesaggio 

giocano fra loro in continui rimandi visivi negli spazi delle logge e delle terrazze per realizzare il benessere dell’uomo.  

Ultima sosta, nel pomeriggio, a Galzignano Terme alla scoperta di uno dei giardini più belli d’Europa - Il Giardino 

Monumentale di Valsanzibio. 

 



Giardino Monumentale di Valsanzibio 

 

Questo magnifico giardino, progettato dall’architetto Luigi Bernini - fratello di Gian Lorenzo, venne realizzato come 

voto a Dio affinché venisse sconfitta la peste del 1630; oggi è uno spettacolare museo all’aria aperta, visitabile quasi 

tutto l'anno. Il giardino barocco consta di oltre 60 statue scolpite nella pietra d’Istria ed altrettante sculture minori che 

si integrano ad architetture, ruscelli, cascate, fontane, laghetti, scherzi d’acqua e peschiere, fra innumerevoli alberi ed 

arbusti, su più di 10 ettari di superficie. Inoltre, all’interno del complesso, si trovano il labirinto di bosso, la Grotta 

dell’Eremita, l’Isola dei Conigli e il Monumento al Tempo. 
 

Nel tardo pomeriggio, al termine delle visite, partenza per il rientro a Udine. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 25 Partecipanti: € 99,00  

Minimo 20 Partecipanti: € 110,00 / Minimo 15 Partecipanti: € 135,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Viaggio con pullman riservato GT, inclusi pedaggi autostradali e parcheggi 

 Servizi guida a: Castello del Catajo, Villa dei Vescovi e al Giardino Monumentale del Valsanzibio 

 Biglietti di ingresso: Castello del Catajo, Villa dei Vescovi e al Giardino Monumentale del Valsanzibio 

 Pranzo a 2 portate presso il Bistrot di Villa dei Vescovi (un primo quindi piatto di salumi con schissotto tipico, 

 1/2 acqua, 1 bicchiere di vino e caffè inclusi) 

 Assicurazione medica 

 Accompagnatore MantraViaggi per tutta la giornata con partenza da Udine 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 Noleggio Radio Auricolari € 3,50 

 
 

Iscrizioni e saldi presso: 
Mantra Viaggi 
Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 
Tel 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 
 

 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo / Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio Colli Euganei + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   
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