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27 MARZO 2022 

PADOVA: ITINERARIO CULTURALE NELLA 

CITTA’ DEI “3 SENZA” 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:       € 60 

 

PROGRAMMA: Partenza ore (da concordare) da Rivolta d’Adda e luoghi convenuti con bus riservato alla 

volta di Padova -sosta lungo il percorso. Ore 10 ritrovo con la guida in Prato della Valle, la piazza più grande 

d'Italia, e introduzione del tour e dell'area su cui si affaccia. Spostamento in centro storico passando per 

Piazza Antenore e breve sosta davanti alla tomba del mitico fondatore della città, Antenore. Pausa pranzo, 

libero o possibilità all’atto d’iscrizione di prenotare presso ristorante del centro menu’ tipico al costo di € 

25. Al termine del pranzo ripresa del tour e visita a Palazzo della Ragione, maestoso palazzo nel cuore della 

città, custode di un bel ciclo affrescato a tema astrologico. A seguire, passeggiata tra le piazze con particolare 

riferimento a Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori con la bella Torre dell'Orologio. A seconda del tempo 

a disposizione si può valutare un passaggio attraverso le strade dell'ex ghetto ebraico ed eventuale pausa 

caffè presso lo storico Café Pedrocchi. Chiude la passeggiata a Padova la visita alla Cappella degli Scrovegni e 

al ciclo affrescato di Giotto (durata 30 minuti). L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA 

DELLA DISPONIBILITA’ E PRENOTAZIONE ALLA CAPPELLA SCROVEGNI! 

EQUIPAGGIAMENTO: Consigliamo scarpe comode per poter passeggiare senza pensieri lungo le vie del 

Centro storico, abbigliamento comodo. 

ISCRIZIONI: Entro il 24/02 con versamento ACCONTO di € 15 non rimborsabile -SALDO ENTRO IL 

11/03 - agenzia@sapviaggi.eu- oppure chiamare 340.6894826 

PENALI RECESSO: DAL 24/02 ALL’11/03 25%; DAL 12/03 AL GG GITA 100%- POSSIBILITA’ DI 

SOSTITUIRE IL NOME PARTECIPANTE IL VENERDI’ PRIMA DELLA GITA 

NOTE: E’ OBBLIGATORIO AVER OTTENUTO ED ESIBIRE IL GREEN PASS PER POTER 

PARTECIPARE ALLA GITA .  La gita si effettuerà con un minimo di 35 persone 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Viaggio a/r in autobus G.T. 

• Visita guidata intera giornata 

• Auricolari per visita guidata  

• Ingresso e diritti prenotazione 

cappella Scrovegni / Palazzo della 

Ragione 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

• Pranzo e bevande 

• Tutto quanto non compreso nella quota 

comprende 
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