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PADOVA E GIOTTO 

DOMENICA 6 MAGGIO 2018 

 

 

 

Programma:  

Ore 8.00 partenza da Cernusco sul Naviglio (parcheggio di via Cavour angolo via Fatebenefratelli) con pullman 

GT. Arrivo a Padova e inizio della visita guidata della città.  

 

Fondata dal principe troiano Antenore, in fuga dalla distrutta città natia, Padova si è evoluta seguendo l'incalzante ritmo della 

Storia, che l'ha vista coinvolta in primo piano in ogni epoca. Da grande centro commerciale in epoca romana a libero comune 

medievale, fu merce di scambio per Napoleone Bonaparte e si trovò ad essere il teatro dell'Armistizio della Prima guerra 

mondiale. Importantissimo centro di resistenza partigiana durante il Secondo conflitto globale, è oggi una moderna città, sede di 

una delle più prestigiose università italiane.  

 
Attraversando il Prato della Valle arriveremo in Piazza del 

Santo, visiteremo internamente la Basilica di Sant'Antonio, una 

delle chiese più grandi al mondo. Da Sant'Antonio, attraverso 

la via del Santo e la Piazza dedicata al mitologico fondatore 

Antenore, giungeremo allo storico palazzo del Bo, dove avremo 

l'onore di visitare l'antico e magnifico teatro anatomico 

dell'università. Faremo interessanti tappe a piazza delle Erbe, 

piazza dei Frutti e Palazzo della Ragione proseguendo poi per 

piazza Eremitani.  

 

Pranzo in ristorante con menù tipico. 

 

Nel pomeriggio ripresa della visita guidata della città. Visiteremo gli 

affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni.  

 

La Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed 

europeo, è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande 

maestro toscano nella sua maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e 

Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi 

assieme per narrare in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e 

di Cristo. 

 

Al termine delle visite partenza per Cernusco con arrivo previsto in serata.             

 

   

                              Organizzazione tecnica: 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di 30 partecipanti 

 

° Soci (quota applicata anche al coniuge)    euro 89,00  

° Accompagnatori non Soci      euro 95,00 

 

 

La quota comprende:                                                                                                                                               

 Viaggio in pullman Gran Turismo Cernusco sul Naviglio - Padova – Cernusco sul Naviglio 

 Visite guidate intera giornata come da programma 

 Auricolari per l’intera giornata 

 Ticket ingresso Cappella degli Scrovegni 

 Pranzo in ristorante 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende:                                                                                                                                               

 Ingressi non menzionati 

 Tutto quello non incluso alla voce “la quota comprende”, mance ed extra. 

  

 

 

 


