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GRAPPA
SABATO 23 Febbraio 2013
Marostica, adagiata sulla fascia pedemontana che,
amena e verdeggiante si estende dall'Astico al
Brenta, ha sempre suscitato un irresistibile fascino
per le bellezze naturali di cui è ricca e per un
passato storico originale e glorioso.
Le sue colline miti e assolate, ove tuttora si
coltivano il ciliegio, la vite e l'olivo, e l'immediata
pianura sottostante favorirono l'insediamento di
nuclei umani fin dai più remoti tempi della
preistoria. Alcuni reperti, costituiti da frammenti di
vasi, cocci ecc., trovati per lo più sul Pauso, sono
la conferma della preromanità di Marostica e del
resto non va dimenticato che la presenza paleoveneta nella zona è testimoniata nella vicina
Bassano dalla necropoli di Angarano che risale al periodo Este I (XIII-Vll sec. a.C.).
Ritrovo dei partecipanti alla ore 06.45 alla autostazione delle corriere cap.25.
Partenza alle ore 07.00 via autostrada in direzione Padova, Vicenza.
Arrivo a MAROSTICA verso le ore 10.00, incontro con la guida e visita del centro storico con
le mura medioevali, il Municipio e la Piazza della Scacchiera.
Al termine proseguimento per BASSANO DEL GRAPPA, sistemazione nel ristorante riservato
e Pranzo con il seguente Menù :

ANTIPASTO CON INSALATA DI GALLINA PADOVANA
RISOTTO AI PISELLI E SOPPRESSA
CONIGLIO ALLE MELE E PISTACCHI
FAGIOLI IN SALSA E PATATE “IN TECLA “
SEMIFREDDO ALLA GRAPPA E CANNELLA
UN QUARTO VINO + MEZZA MINERALE
Nel pomeriggio sempre con guida visita della cittadina con il Duomo, il Ponte degli Alpini, il
Municipio, Palazzo Sturm.
Al termine partenza per il rientro in serata a Bologna.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 65,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. - servizio di guida interna giornata – Pranzo Assicurazione RCT e Polizza Infortuni.
NON COMPRENDE: Extra personali, mance ed eventuali altre entrate - Quanto non
espressamente previsto.

Per prenotazioni e informazioni telefonare allo 051 6025243 o 349 2508654
email: under99@uispbologna.it
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