


 

comunità “ MASCI PD 5°“ – Padova 

propone una 
gita ai  

Castelli del Parmense di  
FONTANELLATO 

e  SORAGNA  
martedi – 27 settembre 2016 

 

Programma della gita 

27 settembre – martedi    PADOVA / FONTANELLATO / SORAGNA / PADOVA 
Incontro dei partecipanti  alle ore 06:30 a Voltabarozzo (PD) e partenza per Fontanellato (PR) per la 
visita al Castello “Rocca San Vitale” eretto nella prima metà del XV sec. come fortilizio, divenne poi 
sontuosa dimora nei secoli successivi con preziosi affreschi, tra cui lo straordinario ciclo del 
Parmigianino. Pranzo al Ristorante “Verdi”  (menu: antipasti di affettati tipici parmensi, due primi piatti, secondi con 

verdure, macedonia-gelato, vino-acqua-caffè-digestivo). Proseguimento per Soragna e visita alla Rocca  divenuta 
nei secoli sontuosa dimora dei Meli Lupi, ricca di affreschi  e circondata da un meraviglioso giardino 
all’inglese. Passaggio per Busseto, città natale di Giuseppe Verdi.  Viaggio di ritorno a Padova-
Voltabarozzo per giungere in serata. 
 
QUOTA:  € 83,00 a persona tutto compreso (min 45 partecipanti) 

Comprende: viaggio in pullman G.T., pranzo con bevande e caffè, assicurazione,ingresso alla rocca 
Meli Lupi e al castello Rocca di S.Vitale;  
Guida da parte del prof.M.Moscardi. 
Documento da portare in viaggio: Carta d’Identità 
Iscrizione e pagamento viaggio: entro  il giorno 31 agosto e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Informazioni: 
Sig. Dino Meneghetti – tel. 049 8023803 – 349.4510800 
Sig. Antonio Sandei  –  tel. 049 851763 – 340.2658592 

 

 

 

 

 

 

 
 
Organizzazione tecnica: 
Agenzia Viaggi CARRARESI TOUR - Insieme Padova srl 
Via J. Facciolati, 160 / B – PADOVA  
Tel 049 8763020   fax 049 8756161 
www.carraresitour.com  info@carraresitour.com  gruppi@carraresitour.com 

http://www.carraresitour.com/
mailto:info@carraresitour.com
mailto:gruppi@carraresitour.com




 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 

A tutte le amiche e amici del M.A.S.C.I 

 

 
 

                                                         Padova 20 maggio 2016 

                            

                                                                                                                                                          

      Care amiche e amici, 

prima di tutto vi voglio ringraziare per la vostra vicinanza nel lungo periodo della 

mia malattia. Ora sto abbastanza bene e spero di esserne uscito. 

      Questa circolare è un supplemento al programma di Comunità già inviatovi e, 

questa aggiunta, riguarda l’Assemblea Nazionale Elettiva del nuovo Direttivo in 

programma ad Assisi dal 28 al 30 ottobre 2016. 

      La scadenza per l’iscrizione è entro il 30 giugno 2016, pertanto vi invito a 

valutare l’eventuale vostra partecipazione in modo da prepararla con calma e bene 

      Il programma dell’Assemblea lo trovate nei numeri di Strade Aperte di marzo 

e di Aprile. 

      Abbiamo ricevuto un invito dall’AGESCI a partecipare alla festa di Gruppo 

che si svolgerà domenica 12 giugno a Rio. Non mi è ancora stato dato il 

programma della giornata. E’ un invito al quale non possiamo mancare.          

      Dobbiamo essere visibili. 

      Con l’occasione vi ricordo l’appuntamento della  gita per la chiusura del mese 

di maggio (lunedi 30), ricordo anche l’incontro di Comunità di giovedi 9 giugno 

con il tema: “ Integrazione e conflitto nella società attuale”  

      Un fraterno saluto 

       

                                            Il Magister   

                                         Ilario          

 

 

       Informo che oggi è deceduto Armando Salvato. Le esequie si svolgerano lunedì 

23 maggio alle ore 10,40. (Il feretro parte dalla sua abitazione) 

      Domani sera, sempre nella sua casa, alle ore 21 verrà recitato il rosario.                                                                                                             










