
 

 

 

Il Castello del Catajo e l’Abazia di Praglia 

24 aprile 2022 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti al mattino presso le sedi stabilite in seguito. Sistemazione in pullman e partenza in 
direzione di Battaglia Terme per la visita al Castello del Catajo. Un monumentale edificio ricco di storia, fascino e 
leggende costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I degli Obizzi presso Battaglia Terme  Il Catajo è una dimora 
unica nel suo genere che nel tempo è stata villa principesca e alloggio militare, cenacolo letterario e reggia imperiale. 
Il Castello del Catajo nacque per celebrare i fasti degli Obizzi, ampliato dalla stessa famiglia nel ‘600 e ‘700 venne in 
seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-Este di Modena e infine eletto residenza di villeggiatura 
imperiale degli Asburgo imperatori d’Austria. Già  dal XVI secolo era divenuto sede di una delle più importanti raccolte 
collezionistiche europee 
L’origine del nome è leggendaria: mitologicamente legata al Catai, la Cina visitata da Marco Polo, ai cui palazzi 
imperiali il castello doveva ispirarsi. Il nome fa invece riferimento al luogo dove sorge la Ca del Tajo ovvero “la tenuta 
del taglio”, con possibile riferimento allo scavo del Canale di Battaglia che tagliò a metà  molti appezzamenti agricoli.  
Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio, proseguimento cverso Praglia per la visita alla famosa Abazia. L'abbazia di 
Praglia è un monastero benedettino situato nella campagna padovana, alle falde del monte Lonzina (Colli Euganei). 
Ospita attualmente la Biblioteca nazionale, che è un monumento nazionale italiano. La chiesa abbaziale di Santa Maria 
Assunta è stata elevata da papa Pio XII nel febbraio del 1954 alla dignità di basilica minore. La visita dell’Abbazia di 
Praglia rappresenta senza dubbio un’esperienza imperdibile che permette di calarsi nella realtà quotidiana della 
comunità monastica ma anche di apprezzare le bellezze dell’antico monastero benedettino spaziando tra Medioevo, 
tardo gotico e Rinascimento. Durante il percorso nel complesso abbaziale i visitatori potranno ammirare tre dei 
quattro chiostri (pensile, botanico e rustico), la chiesa abbaziale, la loggetta Fogazzaro, il refettorio monumentale e la 
sala del capitolo. 
Al termine delle visite, sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a Mantova. Fine dei servizi. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( MIN. 20 PARTECIPANTI) € 65,00 
La quota comprende: viaggio in pullman a/r – ingressi al Castello e all’Abazia – visite guidate al castello e 
all’Abazia – assicurazione medica – accompagnatore 
La quota non comprende: pranzo e bevande, altre visite e ingressi, mance, extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 
Documenti: è obbligatorio il Green Pass Rafforzato ( 3 dosi di vaccino oppure 2 dosi + guarigione, oppure 
guarigione da meno di 120 gg) e la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio 
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 1 aprile 2022 presso Agenzia Viaggi On the road Travel Mantova 
dietro versamento dell’intero importo della quota di partecipazione – tel. 0376 337149 
 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  
Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) 
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 

 
 
ISCRIZIONI: I VIAGGI SONO PROGRAMMATI CON UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI ISCRITTI CON REGOLARE VERSAMENTO DI QUOTE. SE LE 
ISCRIZIONI SARANNO INFERIORI A TALE NUMERO, IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO E LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POTRA’ SUBIRE UNA 
VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO. 
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