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Associazione Pensionati A2A Bergamo con il contributo 

della Fondazione ASM Brescia 

Organizza una gita a 

 Vicenza e Castello del Catajo 

 17/ottobre/2019                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il castello del Catajo deve la sua costruzione alla famiglia Obizzi, che era una famiglia di capitani di ventura, giunti in 
Italia al seguito dell'imperatore Arrigo nel 1007 decisi a costruire un palazzo adeguato alla gloria della famiglia 
ampliando la precedente 
 casa materna dei primi decenni del 500, Esso fu ideato dallo stesso Pio Enea avvalendosi dell'aiuto dell'architetto 
Andrea da Valle 
 e sta a meta tra il castello militare e la villa principesca. 
 La parte più imponente detta Castello Vecchio fu costruita in soli 3 anni tra il 1570 e il 1573. 
 All'inizio erano previste pitture solo sui muri esterni ma nel 1571 Pio Enea chiamò Gian Battista Zeloti, discepolo di 
Paolo Veronese ad affrescare le pareti interne con le gesta della famiglia. 
La famiglia Obizzi si estinse nel 1803 con il marchese Tommaso che lascia il castello agli eredi della casa d'Este, 
Arciduchi di Modena; furono anni di splendore con Francesco IV e Maria Beatrice di Savoia che fecero costruire l'ala 
visibile più a nord detta del Castello Nuovo, per ospitare la Corte Imperiale austriaca.  
Alla morte di Francesco V, senza figli, il Catajo passò all'erede al trono d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo. 
 Oggi il castello è di proprietà privata. 
 
Vicenza È conosciuta come la città di Palladio - per via dell'architetto Andrea Palladio che vi realizzò numerose opere 
nel tardo rinascimento - ed è un luogo d'arte tra i più importanti del Veneto. E' infatti meta di turismo culturale con 
flussi da ogni parte d'Italia e dall'estero. Per il suo impianto ed i suoi monumenti la città è stata inserita nel 1994 tra i 
patrimoni dell'umanità dell'Unesco, di cui sono parte dal 1996 anche le ville Palladiane del Veneto. 
 



 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Programma 

Ore 06,30: Partenza da Bergamo via Codussi (vigili del fuoco); 
Ore 09,00: Arrivo a Vicenza incontro con la guida e visita del centro storico; 
Ore 12,30: Pranzo in locale caratteristico del luogo; 
Ore 14,00: Al termine trasferimento a Castello del Catajo e visita guidata; 
Ore 17,30: Partenza per il rientro. 
________________________________________________________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI       € 50,00                                                  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESTERNI            € 75,00      
(La gita verrà confermata al raggiungimento di almeno 45 partecipanti)                                                            

LA QUOTA COMPRENDE                                                                               
Viaggio in pullman G.T. riservato e assicurazione                                                                               

Pranzo presso ristorante tipico                                                                                                                      

Visita guidata a Vicenza e visita guidata al Castello del Catajo                                                                     

I l  Consiglio declina ogni responsabilità per gli eventuali incidenti a persone o cose che si 
dovessero verificare durante la visita 

Sarà poss ib i le ef fet tuare la prenotazione entro i l  giorno 31 Set tembre 

2019 e f ino a esaur imento dei 53 posti  disponibi l i .  

 
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo: pensionatia2a.bergamo@gmail.com  
o contattare: 
sig. BARACHETTI VITTORIO – cell. 3388136602 
sig. ALVANINI CLAUDIO -         cell. 3351231821  
                                                                                                                                          
______________________________________________________________________ 
 
 
PRANZO PRESSO IL RISTORANTE "BELVEDERE" DI MONTEGROTTO TERME 
                                                                                 ANTIPASTO 
       piatto misto con prosciutto crudo, crostino con lardo, sfilacci, bresaola e grana e sfoglia di verdura 

                                                                                     PRIMI 
                                                          bigoli al sugo di cinghiale 

Ravioli di zucca al burro e timo 

                                                                                 SECONDO 
                                                         Brasato di manzo con polenta 

                                                                                 CONTORNI 
                                                          Patate al rosmarino e piselli 

                                                                                    DOLCE 
                                                            Dolce della casa a scelta 

VINO BIANCO E ROSSO DEI COLLI EUGANEI, ACQUA MINERALE, CAFFÈ                                                                                              
 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                 IL DIRETTIVO 

mailto:pensionatia2a.bergamo@gmail.com

