
VIAGGIO A PADOVA E ABBAZIA DI PRAGLIA 
16 OTTOBRE 2016 

 

 
Programma di massima: 
 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 07.00 a Bazzano parcheggio grande di fronte 
stazione con edicola, sistemazione in pullman e partenza per Padova  via autostrada BO-
PD. Soste  lungo  il  tragitto  da concordare con l'autista  
Arrivo  a Padova  previsto per  le ore 09:00 : incontro con la guida per visita della città 
PADOVA: Una pianta  urbana tra  le più  irregolari,  in cui non è  facile rintracciare  il filo della 
storia,  il profilo spaesante delle  cupole delle basiliche del Santo e di S. Giustina, i portici lunghi e bassi 
della  città vecchia,  contrastano  col dinamismo aggressivo dello sviluppo, che ha fatto di Padova la città  
guida  nel processo di trasformazione industriale  del veneto. 
Pranzo in ristorante in zona e nel pomeriggio visita libera dell'Abbazia di Praglia ai suoi 
giardini e al negozio erboristico. 
ABBAZIA DI PRAGLIA (Visita guidata ogni mezzora - 

dalle 14:30 alle 17:30 con offerta libera). Monumentale  

complesso  benedettino, in un suggestivo recesso dei 

colli . L’Abbazia di Praglia è sorta ai piedi dei colli 

Euganei a circa 12 chilometri da Padova lungo 
l’antichissima strada che conduceva ad Este. L’Abbazia, 
fondata negli anni tra l’XI e il XII secolo,  rimase fino al 
1304 una dipendenza dell’Abbazia di S. Benedetto in 
Polirone di Mantova. Solo con gli inizi del XIV secolo la comunità di Praglia, consolidatasi e radicatasi più stabilmente 
nell’ambiente padovano, si rese del tutto autonoma eleggendo un Abate preso tra le file dei propri monaci. Dopo il 
periodo piuttosto infelice, dal punto di vista sia spirituale che materiale, della “commenda” nel 1448 Praglia aderì alla 
Riforma di Santa Giustina di Padova e tale scelta fu la causa della sua “seconda nascita” spirituale, culturale e materiale. 
L’Abbazia fu fiorente nei secoli successivi, fino alla soppressione napoleonica del 1810. Nel 1834, grazie all’appoggio del 
governo austriaco, i monaci rientrarono nel monastero. La ripresa della vita benedettina a Praglia ebbe però breve 
durata. Il 4 giugno 1867 venne applicata nel Veneto la legge che sopprimeva nuovamente tutte le corporazioni religiose. 
Così la comunità fu sciolta una seconda volta. La maggior parte di essa trovò rifugio nel monastero di Daila (Istria), allora 
in territorio austriaco. A Praglia rimasero solo due o tre monaci come custodi del monastero. Il 26 aprile 1904 due 
monaci ritornarono in monastero e il 23 ottobre seguente poté riprendere a pieno la vita regolare che continua fino ai 
nostri giorni. 
 

Nel tardo pomeriggio, rientro via autostrada PD-BO con soste per il ristoro da concordare 
con l’autista. Arrivo previsto in tarda serata 
 
QUOTA INDIVIDUALE  di  PARTECIPAZIONE:  

MINIMO 35 PAGANTI: € 70,00 

MINIMO 45 PAGANTI: € 65,00  

Per i volontari del Pellicano e di Betania (con più di 5 ore settimanali):  _Gratis__________ 

Per gli altri volontari e per i collaboratori di Porto Pellicano e Osteria dei Tigli :  €  _____50,00_______    

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman GT, visita guidata di Padova, pranzo in ristorante composto da 
antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert, bevande comprese nella misura di ½ minerale e ¼ 
vino, assicurazione medica  
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi, mance, extra personali e tutto quello non espressamente 
indicato ne "la quota comprende" 
Per informazioni  don Attilio    051 83 11 02   051 830 200     335 53 33 859 
 

O.T. Agenzia Cherry for Fun S.r.l. – Via della Pace 64 – 41058 Vignola (MO) – TEL: 059772506  
 


