ARQUÀ PETRARCA: CASA DEL PETRARCA E
FESTA DELLA GIUGGIOLA
Periodo: Ottobre 2019

Destinazione: Italia

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Escursioni
Giornaliere
Riduzioni: Riduzione bambini non
prevista
DATA DI PARTENZA: 06
OTTOBRE 2019
DOMENICA 6 OTTOBRE
ARQUÀ PETRARCA: CASA DEL PETRARCA E FESTA DELLA GIUGGIOLA
Nel 1369 Francesco Petrarca decise di trasferirsi nel paese di Arquà, forse perché il luogo gli ricordava il
paesaggio toscano a lui caro e qui trascorse i suoi ultimi anni di vita in totale pace e tranquillità.
Il Petrarca decise di occuparsi personalmente della ristrutturazione dell'abitazione; la parte inferiore (dominicale)
fu pensata per sé e i suoi familiari, mentre quella superiore (rustico) venne destinata alla servitù.
Dopo la morte, avvenuta nel 1374, si succedettero diversi proprietari, per arrivare infine al Comune di Padova nel
1875, con la clausola di non concedere a nessuno di abitarvi.

6 ottobre: Festa della Giuggiola, frutto simbolo di Arquà Petrarca
Utilizzate per realizzare molti prodotti artigianali e casalinghi, confetture, sciroppi, il famoso "brodo di giuggiole".
L’aspetto di maggiore attrattiva di questa festa è indubbiamente quello enogastronomico: è possibile assaggiare
numerosi prodotti a base di giuggiole e conoscere gli abbinamenti più insoliti e golosi che possono essere
sperimentati in cucina.

PROGRAMMA:
Ritrovo e partenza dal parcheggio del Teatro Giovanni da Udine (parcheggio euro 2 al giorno) ore 7.00 con
pullman Granturismo, con sosta lungo il tragitto.
Arrivo ad Arquà Petrarca previsto alle ore 10.00.
Visita guidata della cittadina, si concluderà con la visita della Casa del Petrarca.
Tempo libero per la pausa pranzo con possibilità di assaggiare prodotti tipici alla "Festa della Giuggiola",
degustazione pomeridiana guidata presso lo stand Azienda Agricola Scarpon.
Rientro verso le ore 17.00 con arrivo a Udine in serata.
EURO 65 A PERSONA – minimo 20 partecipanti
adesioni presso la Solcaribe Viaggi di Udine entro il 2 settembre con saldo contestuale

La quota comprende: pullman, accompagnatrice Sol Caribe Viaggi, visita guidata di Arquà Petrarca, ingresso alla Casa del Petrarca con servizio guida, assicu
razione sanitaria
La quota non comprende: pasti e bevande, mance, assicurazione annullamento (facoltativa) e quanto non menzionato nella quota comprende
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