
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                   Circolare n. 45/2019         

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                          Varese, 10 agosto 2019 
 

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, propone la visita a:  
 

COLLI EUGANEI 
Villa del Vescovi – Abbazia di Praglia 

domenica 15 settembre 2019 
 

PROGRAMMA:   
   7.00    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS. 
   7.15  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano 
   8.00               Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I. angolo Via Broseta 
  10.45  Arrivo a TORREGLIA e visita con guide alla Villa dei Vescovi del F.A.I. 
  13.00              PRANZO presso il Ristorante PASSAPAROLA a Tramonte di Teolo 
  16.00             Visita all’Abbazia di PRAGLIA 
  17.30              Partenza per il rientro. 
  

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari      € 45        Soci Aggregati      € 60                                          
                                

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 31 AGOSTO p.v., accompagnate dalla quota di partecipazione a 
mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo ai 
signori Mazza Claudio - Mangili Gianangelo c/o CRAL BPB di Via Tiraboschi – BERGAMO.  Per l’area 
Varese vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - Segreteria della Sezione Turismo del CRAL BPB. 
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero 
sostituiti da altri partecipanti. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si devono 
ritenere confermate.  
 

PRANZO      presso  il ristorante PASSAPAROLA Via delle Terme, 77, 35037 Tramonte PD 

ANTIPASTO:  Polentina, Sopressa e Grana 
PRIMO PIATTO: Risotto con salsiccia e gorgonzola 
SECONDO PIATTO Filetto di Maiale al Forno  
   Contorni (Patate al Forno e Verdura Cotta)  
DOLCE:   Cheesecake alle Fragoline di Bosco 
Acqua, Vino, Caffè 
 
 

VILLA DEI VESCOVI - LUVIGLIANO DI TORREGLIA (PADOVA) 

Splendido esempio di costruzione pre-palladiana, Villa dei Vescovi si trova a Luvigliano di Torreglia, nel 
cuore dei Colli Euganei, immersa in uno splendido paesaggio naturale e circondata da vigneti, colline e 
boschi secolari. Realizzata tra il 1535 ed il 1542 come dimora estiva dell’allora vescovo di Padova 

Francesco Pisani, Villa Vescovi divenne presto 
un punto di riferimento per letterati ed umanisti 
illuminati che la scelsero come abituale punto di 
ritrovo.  
Dopo vari lavori di ampliamento avvenuti nel corso dei 
secoli ed un importante opera di restauro realizzata 
negli ultimi anni, oggi Villa dei Vescovi di Torreglia è 
una delle ville venete più apprezzate e visitate grazie 
alla sua architettura e ai magnifici affreschi custoditi al 
suo interno. Proprio per la sua bellezza, la villa di 
Padova è stata dichiarata monumento nazionale e, dal 
2005, appartiene al FAI (Fondo Ambiente Italiano).  

Il poggio su cui si trova era anticamente chiamato Livianume ritenuto luogo scelto dallo storico latino Tito 
Livio per una sua residenza di campagna. L’interno della villa, suddiviso al piano nobile nella Sala delle 
figure all’antica, Sala del Putto, Sala da Pranzo (o di Apollo e Orfeo) e stanze private del vescovo, fu 
affrescato negli anni 1542-1543 dal pittore fiammingo Lambert Sustris. Solo una parte delle suggestive 
decorazioni parietali, raffiguranti soggetti mitologici, paesaggi agresti ed edifici antichi in rovina si è salvata 
dalla pesante manomissione degli spazi interni decisa dal vescovo Giustiniani nel ‘700. 
 
 

http://www.cralbpb.it/


Abbazia di Praglia - Abbazia Benedettina Santa Maria Assunta di Praglia 
 

L'Abbazia di Praglia si trova nel territorio del comune di Teolo, ai piedi del monte Lonzina, ed è senza 
dubbio il più importante e suggestivo luogo di spiritualità dell’area dei Colli Euganei. Si tratta di un monastero 
benedettino molto antico, fondato nell’XI secolo per iniziativa della nobile famiglia vicentina dei Maltraversi. 
Il suo nome deriva dal termine medievale “pratalea” (località tenuta a prati) e si rifà probabilmente alla 

grande opera di bonifica e di messa a coltura di 
terre paludose della zona avviata proprio 
dai Benedettini nel Medioevo. Dopo una fase di 
decadenza, nel 1448 iniziò la rinascita grazie al 
legame con la potente Abbazia padovana 
di Santa Giustina, guidata da religiosi 
riformatori. In quegli anni avvenne anche la 
ricostruzione della chiesa e di parte degli 
ambienti monastici. 
La chiesa dedicata all’Assunta risale al 
periodo 1490-1550, e fu edificata con pianta a 
croce latina e a tre navate. Il portale è opera 
di Andrea Moroni, mentre all’interno si trovano 
opere di pittori veneti dei secoli XVI-XVII, tra cui 

spicca l’”Ascensione di Cristo” del padovano Domenico Campagnola collocata nel catino absidale. 
Il monastero, sul retro e a sinistra della chiesa, è articolato in quattro chiostri: doppio o della clausura, 
botanico, pensile e rustico. Alla seconda metà del XV secolo risalgono il chiostro botanico, un tempo 
destinato alla coltivazione delle piante medicinali e oggi elegante giardino, il chiostro doppio circondato 
dalle celle dei monaci e il chiostro pensile o “del Paradiso”, collocato al primo piano e caratterizzato da 
colonne e capitelli finemente lavorati. Più tardo il chiostro rustico su cui affacciano la foresteria e il centro 
per conferenze e attività culturali. 
Altro ambiente suggestivo è il refettorio monumentale, al cui interno si notano, oltre al magnifico arredo 
ligneo, una grande “Crocifissione” dipinta da Bartolomeo Montagna alla fine del ‘400 e un pulpito in marmo 
utilizzato per la lettura delle Sacre Scritture durante i pasti. 
L'Abbazia di Praglia, ancora oggi abitata da monaci benedettini e meta di un costante turismo religioso, 
ospita al suo interno anche una Biblioteca Monumentale Nazionale, che contiene circa 100.000 volumi. La 
sala al piano superiore è impreziosita da 17 tele di G.B. Zelotti, pittore del tardo Cinquecento, inserite negli 
scomparti del soffitto in legno. Altre tele dello stesso artista, con temi biblici, si trovano ora nel refettorio. 
Il laboratorio di restauro dei libri e codici antichi è un altro fiore all’occhiello dell’Abbazia. 
Tra gli ospiti più famosi del monastero euganeo ricordiamo lo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro, che 
ambientò a Praglia una scena del suo romanzo “Piccolo mondo moderno” (1901). 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA GEOTOURS - VARESE 

 

 



 
SCHEDA D’ ISCRIZIONE  ai COLLI EUGANEI 

 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in 
caso di necessità all’ultimo momento. 
 
Iscrive alla gita ai COLLI EUGANEI del 15  SETTEMBRE 2019.     

 n.  ……   partecipanti       di cui      n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati.   

ETA’    anni 6-18   n° …….     anni  19-25  n°  …..    anni  26-65  n°  …..             over 65  n° ……                            

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________       
Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            BERGAMO           

 

Allega Assegno a saldo di € ___________    

 

PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ). 

 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 

svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral 
non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti 
da altri partecipanti. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

           DO IL CONSENSO                                            NEGO IL CONSENSO 

 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 

 
 


