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Una domenica nelle atmosfere medievali di Montagnana e Castelfranco Veneto: è l’originale 

proposta per la gita dell’anziano 2014, che il Comune di Prata di Pordenone ha organizzato per 

domenica 31 agosto. “La gita è un’occasione per stare insieme – afferma il sindaco Dorino Favot –. 

Come di consueto i partecipanti si ritroveranno nel piazzale antistante il Municipio alle 7.00 (dalle 

frazioni alle 6.45), alla volta di Montagnana, città nella bassa Padovana caratterizzata dalle 

splendide mura medievali quasi completamente intatte che la circondano per circa due chilometri. 

“Accompagnati da una guida locale visiteremo i luoghi più incantevoli di questa perla medievale: - 

continua - la Chiesa di San Francesco, la Rocca degli Alberi, il Duomo di Santa Maria Assunta e 

avremo la possibilità di girare in autobus la città murata”. Dopo la pausa pranzo in ristorante o al 

sacco, la compagnia si sposterà nel pomeriggio a Castelfranco Veneto, per la visita che inizierà in 

piazza Giorgione. “Da qui sarà possibile ammirare da un lato le mura e le torri medioevali, 

contornate dai giardini pubblici, dal fossato e dal passeggio di Dante, - prosegue il primo cittadino - 

e dall’altro lato uno dei più antichi porticati che contraddistinguono il centro storico, oltre al 

Palazzo Piacentici e al settecentesco Duomo”.     

Le iscrizioni alla gita potranno essere effettuate dal 1 al 22 agosto all’ufficio di servizio sociale: il 

costo a partecipante è di 35 Euro per i residenti con più di 65 anni di età e di 45 Euro per i non 

residenti o per le persone sotto i 65 anni (20 Euro senza pranzo). Per ulteriori informazioni: 0434 

425190. 
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