Domenica 13 Maggio 2018
CASTELLO DI SOAVE-MUSEO DEI FOSSILI A BOLCA

Ritrovo dei Signori Partecipanti presso il piazzale COOP di Castelfranco alle ore 8.00 per partire puntuali, alle
ore 8.15. Sistemazione in pullman gran turismo e partenza per SOAVE. Arrivo alle 9,30 circa dove, dopo la
colazione preparata dal gruppo, alle 10.00 andremo per la visita del castello di Soave: (Il Castello è un tipico
manufatto militare del Medioevo e rappresenta uno dei migliori esempi di struttura castellana del Veneto.
La storia del maniero procede fra contese feudatarie, lotte, fazioni, invasioni barbariche, supremazie e
disfatte. luogo di grande e rara suggestione, questo Castello rivela, con tangibile e verace testimonianza, il
respiro del passato con la capacità di incantare ed affascinare chi, nel silenzio, voglia ascoltarne la voce. Il
Castello Scaligero di Soave luogo esclusivo e presigioso dove il tempo si è fermato).
Al termine della visita verso le 11.00 circa ritrovo in pullman per portarci verso Bolca (VR) dove alle 12.00
pranzeremo presso l'Albergo Baita Cerato.
Dopo il pranzo in pullman ci porteremo verso il Museo dei fossili dove saremo accompagnati da una guida per la
visita prima del museo:(il museo si distribuisce in tre sale, dove si possono osservare pesci e piante scoperti nei
giacimenti nella zona di Bolca, nel monte Purga e nel monte Postale, la curiosa caratteristica di tali reperti di
50 milioni di anni è la forte somiglianza con forme e speci ancora oggi viventi in mari tropicali) e poi visiteremo
alla Pesciara: (giacimento fossile unico nel suo genere, un sito Paleontologico in un ambiente di superba bellezza
dove si potranno osservare le gallerie dove sono stati estratti i preziosi fossili).
Alle ore 18.00 circa ci si ritrova in pullman per il rientro a Castelfranco Veneto con arrivo previsto alle 20.00
circa.
Dato il numero limitato dei posti le prenotazione sono aperte da subito e sino al loro esaurimento, entro il
07/5/2018.
La quota comprende:

-

viaggio in pullman gran turismo
Colazione preparata dal gruppo
ingresso al castello di Soave
ingresso e visita guidata al museo dei fossili di Bolca(VR) e alla Pesciara
pranzo in ristorante, bevande incluse

Per prenotare rivolgersi a:
CHIMINAZZO SERGIO

mail: sergiochimi51@gmail.com

CELL. 335/7675214

