
                                                  

         O R G A N I Z Z A  per domenica 5 ottobre 2014
          UNA GITA A  ALBIGNASEGO   (PD)               
per partecipare alla “35^ MARCIA  DEL  DONATORE”     
             di km.  6  -  13  -  20  -  27

P R O G R A M M A

Ore  6,00 : Partenza dal CAMPO SPORTIVO di Rivoli; 
ore  7,30 : Arrivo ad Albignasego, colazione e partenza per       

      la marcia. 
Ore 13.00 : Pranzo alla trattoria RIVER.   

M E N U'      
Antìpasto : calamaro all'aceto balsamico, sardina in saor,

canestrelli al forno, seppíe nere con polenta, baccalà mantecato.
spiedo di gamberi.

Primo piatto: Casarecce con gamberi e zucchine
Risotto alla marinara

Secondo piatto : Grigliata (scaloppa d'orata, seppia, gamberone)
Contorno; Insalate
Dessert: Sorbetto

Caffè
acqua e vino

(I tipi di pesce possono variare a seconda della disponibilità sul mercato)

Al termine partenza per Galzignano Terme visita del 
Giardino Monumentale di Valsanzibio

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani
“La Piccola Versailles” - “La Perla dei Colli Euganei” 

Villa  Barbarigo (anche  nota  come  Barbarigo  Pizzoni  
Ardemani)  è una  villa  veneta costruita a  Valsanzibio di  
Galzignano  Terme nel  Seicento,  su  commissione  del  
nobile   veneziano Francesco Zuane  Barbarigo.  Il   parco  
della villa di Valsanzibio copre un'area di 15 ettari ed è un  
raro esempio giardino simbolico seicentesco, che presenta  
un complesso sistema di fontane tutte funzionanti.
Il  giardino  di  Valsanzibio,  realizzato  tra  il  1665  e  il  
1696,  grazie  all’alto  messaggio  affidatogli  dal  
Fondatore, è  uno  straordinario  esempio  di  giardino  
simbolico  interamente  leggibile,  di  un  gran  giardino  
d’acque in completa efficienza e oggi si presenta come uno
dei più estesi ed integri giardini d’Epoca mondiali, che
è valso il primo premio come ‘Il più bel giardinod’Italia‘ nel
2003 ed il terzo più bello in Europa nel 2007.  
http://www.valsanzibiogiardino.it/

Al termine della visita partenza per il rientro con sosta per 
lo spuntino serale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Adulti  €  60,00   Bambini  € 55,00 

La quota comprende: il viaggio in corriera, la colazione del  
mattino, il pranzo, l'ingresso al Giardino ,lo spuntino  
serale  e  la  quota d’iscrizione  alla  marcia  (senza  
riconoscimento).
Le iscrizioni  vanno effettuate  da giovedì 18  settembre

fino al completamento della corriera.
telefonando al seguente numero: cell 3270976878   

 Il Consiglio Direttivo         
                                       G.P.  AVIS   RIVOLI
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