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(minimo 25 persone)
Il

Castello di San Pelagio

ha origini medievali (XIV sec.) come
testimonia la torre costruita dai Da Carrara,
Signori di Padova, nella prima metà del
Trecento. L’imponente torre merlata, aveva
una funzione di prima difesa nei numerosi
attacchi da parte degli Scaligeri, Signori di
Verona.
Nella metà del Settecento la proprietà passa
ai Conti Zaborra che ampliano notevolmente
l’edificio, rimodernano l’ala padronale per
adattarla a residenza signorile e realizzano le
barchesse a uso agricolo.
Da allora la famiglia dei Conti Zaborra abita il
Castello ricco di memorie private e storiche.
Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele
d´Annunzio per il folle Volo su Vienna dove
compì la sua celebre imprese: il lancio di
migliaia di volantini inneggianti alla resa sopra
la capitale austro-ungarica.
Nelle stanze dannunziane, aperte oggi ai
visitatori, tutto è tornato come allora perché
voi possiate immergervi nell’imitabile ricordo
del Vate.
Altri ambienti del Castello di San Pelagio
ospitano un Museo unico in Europa che
ripercorre l’affasciente storia del volo con isole
multimediali immersive che rendono la visita
un’esperienza emozionale!
Perdersi nei Labirinti e passeggiare nel Parco,
inserito nel network d’eccellenza Grandi
Giardini Italiani,vi farà godere della stessa
bellezza e armonia di profumi e colori che da
oltre 200 anni affascinano gli ospiti del Castello
di San Pelagio.
Nelle vicinaze sono visitabili la cittadina medievale
di Monselice, il borgo di Arcquà Petrarca, l’Abazzia
Benedettina di Praglia sui Colli Euganei e la città di
Padova.
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VISITE GUIDATE
Museo del volo
Visita guidata alle sale del Castello di San Pelagio, un museo unico in Europa che ripercorre la più
straordinaria impresa umana: il volo! Sezioni dedicate alla mitologia, ai primi tentativi di intrepidi
scienziati-inventori, all’evoluzione dell’aereo, dell’idrovolante, dell’elicottero e dei suggestivi e romantici
palloni aerostatici. Le isole multimediali immersive di recente introduzione nel percorso museale rendono
la visita un’esperienza emozionale!
Stanze Dannunziane
Visita guidata alle stanze che ospitarono Gabriele d’Annunzio durante il suo soggiorno al Castello di San
Pelagio in occasione del volo su Vienna del 9 agosto 1918: una missione propagandistica nella quale si
lanciano migliaia di volantini grazie al volo di quell’ordigno dedaleo tanto celebrato da D’Annunzio.
Le stanze, riallestite secondo fonti d’archivio, oggi sono completamente visitabili. Conservano i ricordi di
vita e di volo del poeta-soldato e gli arredi della famiglia Zaborra, proprietaria del Castello dal 1752.
Parco delle Rose e dei Labirinti
Visita guidata al suggestivo giardino storico del Castello di San Pelagio, un luogo incantevole ricco di
essenze vegetali e profumato da migliaia di rose che, specie a maggio, ne fanno un grande spettacolo!
Nei tre ettari di verde si rivivono gli elementi tipici delle ville venete: giardino di rappresentanza, giardino
segreto, brolo, carpinata, labirinti, peschiera e l’originale ghiacciaia.

SERVIZI AGGIUNTIVI
GIOCO INTERATTIVO
Fuga dal labirinto
Entra nel labirinto del Minotauro, tra siepi e angoli nascosti, troverete una serie di prove ed enigmi che
vi condurranno alla scoperta di numeri... attenti agli inganni, solo alcuni vi permetteranno di trovare la
soluzione finale! Fili reali e immaginari da seguire, ingegno e abilità da utilizzare, uno sguardo al cielo e
alle stelle... un pizzico di fortuna.. Tutto questo per poter fuggire dal labirinto!
Durata visita animata: 60 min ca.

Sulle orme di D’Annunzio
Un percorso inimitabile accompagnato dalle parole di D’Annuzio alla scoperta del parco del Castello
ricco di ricordi d’altri tempi. Con prove, enigmi e ingegno completate il vostro taccuino di viaggio e
vincete la libertà! Le prove proposte sono di carattere logico-deduttivo, enigmistico e matematico.
L’obiettivo è risolvere tutte le prove e nel minor tempo possibile.
Durata visita animata: 60 min ca.

VISITA ANIMATA
Il sogno del Vate
La visita animata conduce il pubblico nelle sale più suggestive del Castello dove A. Brocadello e C.
Bertinelli di TeatrOrtaet sono due fantasmi: quello del Vate e quello di Olga Brunner Levi, la “Venturina”,
musicista triestina che visse con il poeta a Venezia un’intensa relazione sentimentale negli anni della
preparazione del Volo su Vienna.
Durata visita animata: 50 min

REGOLAMENTO INTERNO
1. RISPETTARE L'ORARIO DI ARRIVO E PARTENZA indicato nella scheda di prenotazione per poter seguire il programma
previsto. L’eventuale ritardo che non verrà comunicato tempestivamente comporterà l’applicazione di un
sovrapprezzo del 10% e possibili variazioni al programma delle attività della giornata.
2. LA FATTURA ELETTRONICA viene inviata 20 giorni prima della data dell’uscita; l’importo addebitato sarà quello indicato
nella scheda di prenotazione. Le eventuali assenze saranno rimborsate con biglietti omaggio con validità annuale.
Biglietti e servizi sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.
3. IL PAGAMENTO della fattura elettronica va effettuato in contanti all’arrivo o con bonifico bancario anticipato a:
Air Museum s.a.s. di Avesani R. & C.
P.IVA 00839550282
IBAN IT67A0503462320000000000987
Causale: saldo fattura n°___
Inviare copia bonifico a: info@castellodisanpelagio.it
Ogni fattura è soggetta a imposta di bollo di € 2,00
4. AREA PIC-NIC: le aree utilizzate devono essere lasciate pulite e in ordine.
Sono stati adottati tutti i provvedimenti di sicurezza compatibili con la natura dei luoghi, per evitare i rischi residui e per
rafforzare la vostra incolumità:
- Porre attenzione a scalini e rampe all’interno del Castello e all’esterno e ai tratti di pavimentazioni con radici sporgenti
lungo i percorsi calpestabili;
- Non salire sugli aeromobili storici esposti, sugli alberi, sulle colonne o sui bordi delle vasche;
- Non gettare sassi o altro nella vasca delle ninfee;
- Non tormentare i piccoli animali presenti nel Parco;
- Rispettare alberi e fiori;
- Sorvegliare gli alunni.

CASTELLO DI SAN PELAGIO
MUSEO DEL VOLO

STANZE DANNUNZIANE

Castello di San Pelagio

PARCO DELLE ROSE E DEI LABIRINTI

Museo del Volo - Stanze Dannunziane - Parco delle Rose e dei Labirinti
Via San Pelagio, 34 - 35020 Due Carrare - Padova
Tel. 049 9125008 Fax. 049 9125773 WhatsApp 346 8074078
E-mail. info@castellodisanpelagio.it
www.castellodisanpelagio.it

