
 

 

 

 

 
 

 

   
  

 

 

 

 

 

Progetto:  ATELIER D'AUTORE cod. 15-1-2075-2017 
 
Finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE 2014-2020 nel progetto  “Atelier d’Autore” – cod. 15-1-2075 -2017. POR FSE 20142020Ob. “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” ASSI Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata. Scopri  tutte le opportunità su  www.regione.veneto.it/FSE  
 

Via Veneto - Evento finale 

 Una passeggiata nella letteratura nei paesaggi dei Colli Euganei: 

  “PAESSAGI LETTERARI”  
VENERDì 25 OTTOBRE 2019 – Arquà Petrarca ed Este – 14.00 - 18.00 

 
 

 

Venerdì 25 Ottobre dalle 14.30 alle 18.30 si potrà vivere  un’esperienza 

di viaggio all’interno del progetto “Atelier d’autore” (cod. 15-1-2075-

2017): il turismo esperienziale tramite percorsi nuovi ed immersivi! 

 

Una passeggiata nella letteratura nei paesaggi dei Colli Euganei: 

un'emozione unica è quella che accoglie il visitatore che può visitare il 

territorio con un'inedita chiave di lettura, quella proposta da scrittori di 

tutti i secoli che hanno descritto questi paesaggi in pagine di eterna 

bellezza.  

Una nuova suggestione viene offerta nella lettura dei testi direttamente 

nei luoghi descritti in queste composizioni poetiche, creando quindi un 

fascino nuovo e un’emozione diversa durante la visita. Questo  

territorio infatti è stato attraversato da un vero e proprio pellegrinaggio 

letterario grazie alla presenza di Francesco Petrarca, che ha eletto i colli 

Euganei come suo buen ritiro nel borgo di Arqua’ Petrarca. Non sono 

stati solo passaggi fugaci, ma si sono tradotti in opere poetiche di 

altissimo livello da Byron a Shelley, D’Annunzio e Alfieri, Fogazzaro, 

Zanzotto, Comisso Buzzati  e, anche viaggiatori del Grand Tour che 

hanno descritto i colli Euganei con i suoi paesaggi particolari, i suoi 

borghi, i castelli, ville e giardini.    

 

 

                                                                                                                  

PROGRAMMA: 

           13.45 Registrazione partecipanti  

             14.00 Partenza in pullman da Piazza Repubblica ad Abano  

14.15 Partenza in pullman da Piazza Mercato a Montegrotto Terme 

Visita guidata ad Arquà Petrarca alla scoperta del Parco Letterario dei 

Colli Euganei  

Il percorso prescelto unisce le località di Arqua' Petrarca ed Este per 

una passeggiata letteraria alla scoperta del Borgo del Poeta Francesco 

Petrarca e della citta' che ha ospitato Percy Shelley e la moglie Mary. Si 

potranno ammirare splendidi paesaggi leggendoli nelle opere di tanti 

scrittori accompagnati da una guida letteraria del Parco Letterario® 

Francesco Petrarca e dei Colli Euganei. La suggestione sarà arricchita da 

un piccolo intermezzo teatrale a sorpresa, dedicato gli ospiti. Non 

mancherà un momento dedicato ai prodotti tipici e tradizionali del 

territorio.  

18.30 Chiusura  

Rientro ad Abano e Montegrotto 

  Coordinano: Claudia Baldin e Giacomo Pessa  

Evento gratuito su prenotazione  

Info: Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme, 107/B | 35031 Abano 

Terme (PD). T. +39 049 2969342 | F. +39 049 2969349               

info@lovivo.it www.lovivo.it  
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