
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Le città murate dei Colli Euganei 

MONSELICE - ESTE - MONTAGNANA 

8 maggio 

Programma 

Partenza alle ore: 

 06:15 CREMONA*, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

 06:50 LENO, piazza C. Battisti 

 07:05 GHEDI, piazza Roma 

 07:30 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 07:45 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 08:00 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 
* minimo 4 partecipanti 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione di Monselice. All’arrivo incontro con la guida e visita della città: significato 

del toponimo "Monselice" potrebbe (forse) derivare da mons silicis, in relazione all'estrazione della pietra dal colle 

attorno a cui si stende il paese, o da "mons elicis" (monte delle selci), da una specie presente sullo stesso colle, o 

ancora monte di selce a causa delle cave di selce sui colli circostanti; si potrà ammirare  il percorso giubilare delle 

sette chiesette, ed il Castello Cini. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata della città; la città di Este è abitata da tempi molto antichi: già nell'età del ferro, 

infatti, era il principale insediamento degli antichi Veneti o Paleoveneti, i quali svilupparono la città, facendo 

fiorire l'economia grazie agli scambi con le civiltà limitrofe, ma anche con i Greci e Romani.  

Proseguimento delle visite guidata di  Montagnana: oltre che per lo straordinario complesso fortificato, la città si 

fa apprezzare per il tessuto urbano, fatto di vie e di edifici sorti in periodo rinascimentale e, parte, durante la 

ripresa economica del XIX secolo. 

Al termine delle visite inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass Base (da tampone) 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti 

Quota 
 

Quota individuale di partecipazione € 55,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Servizio guida intera giornata 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

 Ingresso Castello Cini € 4,50 a persona 

(da pagare in loco) 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


