
IN 
COLLABORAZIONE 
CON  

 

Gita a… Carpi  
Sabato 05 marzo 2022 

Città ricca si arte, storia e cultura 
 

  
 

Programma di viaggio 
ore 06:50 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre, p.zza Barche (lato Coin) 
ore 07:00 – partenza in pullman g.t per Carpi 
ore 09:30 – incontro con la guida e visita di Palazzo Pio, bellissimo esempio di architettura  

        rinascimentale, che ospita all’interno il Museo del Palazzo e il Museo della Città. 
Il percorso prevede la Sala dei Vescovi, una sala con tre dipinti notevoli: La Vendetta di 
Progne di Mattia Preti, l'Allegoria del Vizio e della Virtù di Jacopo Palma il Giovane, 
l'Annunciazione del ferrarese Scarsellino, il Battesimo di Cristo del 'bolognese' Calvaert, 
maestro di Guido Reni. 

ore 12:45 – pranzo in ristorante con menu tipico locale 
ore 14:45 – continuazione della visita guidata di Palazzo Foresti, unico per lo stile neorinascimentale 
della facciata e per la ricchezza dei suoi interni che accolgono la ricca collezione d’arte del 
proprietario. Seguirà la visita di Piazza Martiri, la terza piazza più grande d’Italia, alla Pieve detta 
“La Sagra” la chiesa più antica della città, eretta nel 752 e al Duomo.  
ore 18:00 - partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione 
minimo 35 partecipanti € 78 
minimo 40 partecipanti € 75 

 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. con partenza da Mestre 

• visita guidata intera giornata a Carpi 

• pranzo in ristorante (bevande incluse) 

• assicurazione di assistenza medico, bagaglio, r.c. e infortuni  

• ingressi inclusi: Palazzo Foresti, Palazzo Pio, Pieve e Duomo 

 

La quota non comprende: 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

Super Green Pass obbligatorio per l'esecuzione del programma come da normativa 
vigente, eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ENTRO IL 28/02/2022 
per ulteriori informazioni referente Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 


