
Un campeggio glamour sospesi tra gli alberi

NOTTE NEL PARCO
GLAMPING A VILLA DEI VESCOVI 

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

sabato 8 luglio e sabato 2 settembre 2017   dalle ore 21

Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), dimora cinquecentesca del FAI – Fondo Ambiente
Italiano, offre ai visitatori un’occasione speciale per vivere un’esperienza irripetibile trascorrendo una
notte immersi nella natura. Sabato 8 luglio e 2 settembre 2017 dalle ore 21 sarà proposto un glamping,
un “campeggio glamour” con la possibilità di pernottare nell'area laghetto del parco adagiati su tende
sospese tra gli alberi; ogni tenda potrà ospitare due o tre persone. 

Molte le attività previste per la serata: un'escursione nel Parco Colli Euganei, accompagnati da guide
naturalistiche  professioniste,  permetterà  agli  ospiti  di  scoprire  il  sentiero  delle  "Terre  Bianche",
percorso panoramico della durata di circa due ore che offrirà una vista unica sulla villa e sul territorio
circostante. Non mancheranno momenti ricreativi nel parco e il racconto di miti e leggende del territorio
euganeo prima di addormentarsi.

La  caffetteria  della  villa  per  l'occasione  allestirà  un  punto  barbecue  nell'area  laghetto dove,  su
prenotazione, sarà possibile cenare  dalle 20. Il giorno seguente, dopo la colazione, si potrà  visitare il
bene alle prime luci dell’alba. Un modo unico per vivere l’incanto del parco di Villa dei Vescovi nel
connubio perfetto tra architettura e natura tipico del periodo rinascimentale.

Su prenotazione con pagamento anticipato

Evento in collaborazione con coop. "A PerdiFiato" e Kidpass.
Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.
Il  calendario  “Eventi  nei  beni  del  FAI  2017”,  è  reso  possibile  grazie  al  significativo  sostegno  di
Ferrarelle,  partner  degli  eventi  istituzionali  e  acqua  ufficiale  del  FAI,  e  al  prezioso  contributo  di
PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

*****

Giorni e orari: sabato 8 luglio e lunedì 14 agosto, dalle ore 21
Ingressi: Tenda sospesa per 2 persone 110 €; tenda sospesa per 3 persone 145 €; tenda a terra per 3 persone 110 €
(Prenotazione obbligatoria.  Il  biglietto comprende: pernottamento,  escursione in notturna,  attività nel  parco e
visita guidata al mattino presto). 
Colazione:  a  pagamento  a  consumo.  Cena: Adulti  20  €;  Bambini  (4-14  anni)  15  € oltre  all’ingresso
(Prenotazione obbligatoria. Pagamento presso la caffetteria)
Per informazioni e prenotazioni:
FAI – Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) faivescovi@fondoambiente.it; 049 / 9930473

www.fondoambiente.it
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