.. lavori in corso.. da milioni di anni
Siete pron a vivere una giornata di emozioni e stupore? Allora copritevi bene, indossate un paio di scarpe
comode: si scende nelle viscere della Terra, alla scoperta delle Gro e di Villanova!

SABATO 8 GIUGNO 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti a Padova nel piazzale antistante l’Azienda Ospedaliera alle ore 07.00 e
partenza in pullman Gran Turismo riservato via
autostrada Mestre – Portogruaro per Lusevera. Lungo il
percorso sarà effettuata una sosta di relax per
consentire la prima colazione facoltativa. Alle ore 10.00
circa arrivo a alle Grotte di Villanova incontro con la
guida per la visita delle Grotte di Villanova. La Grotta
Nuova è un vero gioiello del mondo sotterraneo e possiede
una rara peculiarità: è la più estesa “grotta di contatto” in
Europa e l’unica nel suo genere ad essere attrezzata per il
turismo ipogeo. La grotta si è formata a contatto tra due diversi tipi di roccia sottoposti a differenti azioni carsiche.
L’acqua ha così plasmato gallerie e sale che variano per dimensioni e morfologia ogni poche decine di metri, offrendo allo
sguardo stupito di chi le visita ambienti d’incomparabile fascino, simili ad immense sculture di pietra. Grazie alla visita
guidata, che si svolge su un percorso pavimentato e illuminato, potrete ammirare luoghi dove il tempo sembra essersi
fermato, il buio è magia, il suono dell’acqua racconta una pagina di storia del nostro pianeta. Scoprirete molte cose sul
mondo sotterraneo e sul carsismo, la geologia, la fauna ipogea, il clima delle grotte e l’importanza della tutela degli
acquiferi carsici. Il percorso, realizzato in un tratto di grotta davvero spettacolare, in una lunga galleria con imponenti
colate calcitiche, esili stalattiti come capelli d’angelo, attraversata da un torrente interno. Al termine della visita

pranzo presso l’OSTERIA DEL RAMANDOLO con il seguente menù:
Antipasto: Prosciutto crudo di San Daniele “Picaron” stagionato 24 mesi e melone - Primo piatto: Fiocchi di pasta
artigianale ripieni di pere e formaggio Montasio & Maccheroni al torchio artigianali con raguttino di cortile Secondo piatto: Frico di patate e & Guanciale brasato con asparagi e polenta arrostita di farina integrale di
Godia - Dessert: Tiramisù - Vino: Merlot e Friulano dei Friuli Colli Orientali

Dopo il pranzo sosta alla CANTINA DRI GIACOMO, un’azienda moderna
a conduzione familiare, ma con alle spalle una grande esperienza nel settore enoico;
una realtà di prestigio specializzata nella selezione e nella distribuzione di vini,
spumanti, grappe, distillati, oli e prodotti gastronomici di qualità. Un’azienda, da
sempre a conduzione familiare, che si distingue per “difendere” la genuinità, la
qualità e la tipicità di tutti i prodotti offerti . Dopo una degustazione di

Cabernet, un Refosco ed un Ramandolo, si potrà effettuare l’acquisto dei
prodotti della cantina. Partenza alle ore 17.30 circa per Padova sul
percorso dell’andata. Arrivo previsto per le 20.00 circa.
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:€ 65.00
Organizzazione Tecnica Muraro Viaggi e Vacanze Srl

Per info: Sede 0498213981 Spada 3317011762 Zuin 3939281732

