Monselice
19 maggio 2019

La Rocca in Fiore
La città murata rende omaggio alla primavera con la “Rocca in Fiore”
l’attesa manifestazione floreale che ogni anno attira centinaia di
visitatori. Resterete incantati dagli addobbi floreali e dai giardini
allestiti lungo le vie del centro e non mancheranno mercatini, esposizioni,
mostre e stand gastronomici.
Non perdete il più ambito appuntamento di Primavera, una sintesi fra arte,
bellezza, cultura e creatività, inimitabile perché possibile soltanto in un
contesto storico come quello della Rocca e delle vie e strade che fanno di
Monselice un luogo da assaporare, godere e visitare.

Programma
Ore 6:45 – partenza da Belluno (p.le Stazione) via Ponte nelle Alpi
(autostrada). Chi volesse usufruire della fermata allo Stadio è pregato di
comunicarlo in Sede.
Arrivo ad Arquà Petrarca, incontro con la guida e visita al borgo di Arquà
sui Colli Euganei, inserito nel club de “I borghi più belli d’Italia” e che
nel 2017 si è aggiudicato il 2° posto nella speciale concorso “Borgo dei
borghi” della trasmissione Kilimangiaro.
A questo borgo è associata la figura del sommo poeta Francesco Petrarca che
qui ha vissuto negli ultimi anni della sua vita e che qui è morto il 19
luglio 1374.
Pranzo LIBERO.
Nel pomeriggio partenza per Monselice; città fortificata nata lungo l’antico
corso dell’Adige, Monselice conserva ancora l’atmosfera del borgo medievale
inserito nel suggestivo panorama dei Colli Euganei. Visitando il centro
cittadino s’incontra l’antica Torre civica e il Castello, fortezza risalente
all’alto Medioevo, ristrutturato da Ezzelino da Romano e ampliato dai

Carraresi.
Qui nel mese di maggio i protagonisti sono i fiori, che colorano e profumano
i quartieri della città durante la manifestazione “la Rocca in fiore”. A fine
visite ci sarà il tempo di ammirare e perdersi nel tripudio di colori e
profumi della primavera con i giardini e balconi fioriti e il mercato di
piante e fiori.
Al termine partenza per Belluno, dove l’arrivo è previsto in serata.

Programma dettagliato in sede

