
IN 
COLLABORAZIONE 
CON  

 

ESTE scrigno di arte e storia medievale 
CASTELLO DEL CATAJO storia, fascino e leggende 

Sabato  19/03/2022 
Programma di viaggio 
ore 08:15 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin) 
ore 08:30 – partenza in pullman g.t. per Este 
ore 09:30 – incontro con la guida e visita guidata della città murata 
di Este. Adagiata ai piedi dei Colli Euganei, Este fu il principale 
insediamento degli antichi Veneti che la abitarono già nell'età del 
Ferro. Dell'imponente fortezza medievale, edificata dagli Estensi ed 
ampliata dai Carraresi, rimane oggi la cinta muraria dal perimetro 
lungo oltre un chilometro. I circa quattro secoli di dominio veneziano 
si ammirano nei bei palazzi della centralissima Piazza Maggiore e 
nelle belle ville. Fra i numerosi edifici religiosi merita una visita il 
Duomo di Santa Tecla, che conserva il corpo incorrotto della beata Beatrice d'Este e la grandiosa pala del 
Tiepolo raffigurante Santa Tecla che intercede per liberare la città dalla peste. Grandioso e ricco di decorazioni 
è anche l’interno della Basilica di Santa Maria delle Grazie. 
 
ore 12:30 – pranzo in agriturismo 
 

ore 15:30 – visita guidata del Castello del Catajo che con i suoi saloni 
affrescati, il giardino delle delizie, le pertinenze di 40 ettari è considerato 
tra le dimore storiche europee più imponenti. Il Catajo è unico nel suo 
genere in quanto è stato villa principesca e alloggio militare, cenacolo 
letterario e reggia imperiale. La visita classica guidata del castello durerà 
1 ora circa. Seguirà la visita libera del parco storico e dell’area 
dell’ingresso denominata “Casa Beatrice”. 
 

ore 17:30 – partenza in pullman per il rientro a Mestre. 
 

Quota individuale di partecipazione € 78,00 p.p. 
(valida per gruppo minimo 27 partecipanti) 

 

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

La quota comprende: 

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

• servizio guida mezza giornata a Este 

• pranzo in agriturismo (bevande incluse) 

• biglietto d’ingresso al Castello del Catajo 

• servizio guida al Castello del Catajo  

• auricolari 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio 
 

La quota non comprende: 

• ulteriori ingressi 

• mance ed extra in genere 

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

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ENTRO IL 12/03/2022 
per ulteriori informazioni referente Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 

https://www.estedavivere.it/it/poi/castello-di-este/
https://www.estedavivere.it/it/poi/duomo-abbaziale-di-santa-tecla/
https://www.estedavivere.it/it/poi/basilica-di-santa-maria-delle-grazie/

