
PRO LOCO  

MONTEMERLO 
COMUNE DI CERVARESE  

SANTA CROCE 

Turisti per . . . casa 17 
Tre itinerari domenicali guidati per conoscere meglio il nostro territorio 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 , ore 9.00          Monselice (Padova) 
L’itinerario, che viene realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Monselice, si 

propone di far  conoscere alcuni aspetti significativi della città di Monselice. Si visitano 

la Villa Pisani, la Torre  Civica con il suo orologio, l’antica pieve di S. Giustina, si 

prosegue lungo la via del Santuario e,  superando la Porta Romana, si percorre la Via 

delle Sette chiese, 'la piccola Roma sacra monselicense'.   
Partenza dalla piazza di Montemerlo alle ore 8.15, oppure incontro a Monselice di fronte a Villa 

Pisani  (riviera G. B. Belzoni), alle ore 9.00. 

Si consiglia di parcheggiare in Campo della Fiera, nelle vicinanze della villa Pisani, all'ingresso 

del centro  abitato. 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016, ore 9.00          Vo' Euganeo (Padova) 
L'itinerario si sviluppa nel comune di Vo', partendo da Vo' Vecchio, oggi frazione ma fino agli 

inizi del '900  sede del comune e del mercato settimanale. Con la collaborazione 

dell'Associazione culturale CreatiVo' si  visita la Villa Contarini Venier, nella quale è esposta 

una ricca documentazione sulle vicende degli ebrei  padovani qui concentrati dal dicembre '43 al 

luglio '44, prima di essere deportati in Germania. Si prosegue  poi verso Vo', con soste in luoghi 

significativi. 

Partenza dalla piazza di Montemerlo alle ore 8.30, oppure incontro a Vo' Vecchio, di fronte a 

Villa Contarini  Venier,  alle ore 9.00. 
 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016, ore 9.00          Padova 
L'itinerario conclusivo ci porta nel centro cittadino, alla scoperta della Reggia 

Carrarese, sede  dell'Accademia Galileiana, eccezionalmente aperta di domenica 

mattina grazie all'Accademia  Galileiana e a Salvalarte. Nell'ambito della stessa 

iniziativa sarà possibile, per alcuni piccoli gruppi e  solo per le persone prenotate, la 

visita alla Torre dell'Orologio. Il percorso continua nel centro  cittadino: il Duomo, le 

Piazze, il Salone, il Pedrocchi (esterni),  in base al tempo disponibile. 

Partenza dalla piazza di Montemerlo alle ore 8.15, oppure incontro a Padova in piazza 

Duomo alle ore 9.00. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 -  Pro Loco:  cell.  3405381060  -  e-mail: proloco@montemerlo.it  -  web: www.montemerlo.it  
 

 -  Biblioteca comunale di Cervarese S.Croce : tel. 049 9903302 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE   

ENTRO IL SABATO PRECEDENTE A UNO DEI RECAPITI SOTTO INDICATI: 

Gli organizzatori sono volontari che come Voi amano approfondire la conoscenza del nostro territorio, nel rispetto  
dell’ambiente e della sua bellezza. I partecipanti devono attenersi alle indicazioni degli  accompagnatori. 

 

L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni subiti da persone o cose per qualsiasi causa! 

Conclusione dei percorsi ore 12.00 circa. 
 

Itinerari a cura della prof.ssa Teresa Barbieri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE È GRADITO IL CONTRIBUTO DI € 1,00. 
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