
 

Una giornata di interessanti visite iniziando da una storica Villa, 
strettamente legata alla storia degli Emo, nobile famiglia veneziana, 
che nel 1535 acquistò  i terreni adiacenti alla villa per bonificarli e 
coltivarli. Proseguiremo per Cittadella, splendida città murata di 
origine medioevale, uno dei pochi esempi di sistema difensivo con 
camminamento di ronda ancora percorribile, perfettamente 
conservata nel tempo e giunta ai giorni nostri ancora integra. E’ quindi 
uno dei sistemi difensivi più belli in Europa. Poi in tarda mattinata 
saremo a Padova per un giro nel centro storico e soprattutto per una 
mostra unica in Italia nel suo genere: “I dinosauri - giganti 
dall’Argentina”, con reperti unici provenienti tutti da un territorio 
paleontologicamente ricco come l´Argentina e mai esposti nel nostro 
Paese. Saranno esposti i cinque dinosauri più antichi noti finora. Una 
sezione è dedicata al Giurassico, periodo che i più collegano al mondo 
dei dinosauri grazie alla diffusione di letteratura e film fantascientifici. 

Villa Emo, Cittadella, Padova 
Mostra “Dinosauri” 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio davanti al Santuario di Madonna di Rosa alle ore 07,00 di 

SABATO 25 FEBBRAIO 2017. 
Raggiungeremo Villa Emo per le ore 09,30 circa per la visita guidata della Villa, proseguimento per Cittadella e visita 

del centro storico, arrivo a Padova per il pranzo in ristorante. Successivamente passeggiata in centro per la visita di 

alcuni monumenti ed infine visita guidata della Mostra “DINOSAURI- giganti dall’Argentina “. Verranno formati due 
gruppi di 25 persone con rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.  Rientro con arrivo a San Vito previsto per le ore 20,30 

circa. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

• presso sala ex Avis piano terra - ingresso da P.Le Linteris il giorno mercoledi 11 gennaio 2017 
dalle ore 15,00 alle ore 16.30 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 60,00   NON SOCI € 70,00   

(La quota comprende: pullman, noleggio whispers, guida, ingresso a Villa Emo,  
ingresso Mostra + guida, pranzo in ristorante, visita guidata del centro storico di Cittadella,  

di alcuni monumenti di Padova, alcuni ingressi, spese organizzative). 
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