PADOVA
E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Domenica 20 Febbraio 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman
G.T. e partenza per il VENETO. Soste in grill lungo il percorso per colazione
facoltativa. Arrivo a Padova, incontro con la guida e visita della città.
Padova è una città antichissima dal glorioso passato storico e artistico e
città moderna grazie alla vitalità degli studenti della sua università storica.
Padova, patria di Sant’Antonio, è sede di uno dei massimi monumenti
dell’arte figurativa di tutti i tempi: la Cappella degli Scrovegni, custode del
più completo ciclo di affreschi di Giotto che noi visiteremo nella mattinata.
Al termine della visita, PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per visitare con la guida il cuore della città, ricco di splendidi
esempi di architettura medievale, rinascimentale e moderna, dove si respira
un’atmosfera che unisce ritmi metropolitani e tradizioni millenarie. Padova
è universalmente nota anche come la città di sant’Antonio i cui resti sono
conservati nell’omonima basilica, meta di numerosi pellegrini da tutto il
mondo e uno dei monumenti principali della città. Riconosciuto dalla Santa
Sede come Santuario internazionale, è anche uno dei più celebri e
frequentati luoghi di culto della cristianità. L’architetto è sconosciuto;
probabilmente fu un francescano di genio e di vasta cultura figurativa. Il
tempio fu iniziato nel 1232 a onore di S. Antonio di Padova e fu compiuto
nella sua parte principale sul finire del 1200. Se nell’insieme il maestoso
edificio palesa un forte influsso della Basilica di S. Marco in Venezia, nelle
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strutture massicce e imponenti è schiettamente romanico, mentre l’intera
parte absidale slanciata e con le nove cappelle a raggiera appartiene al
più puro gotico. Queste diverse e contrastanti caratteristiche sono fuse in un
insieme del tutto originale, che a prima vista distingue la Basilica da ogni
altro tempio medievale. L’esterno si presenta quanto mai pittoresco, specie
visto dall’abside; invece l’interno è caratterizzato da un’austera grandiosità.
A fine giornata partenza per il viaggio di ritorno.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 85,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Pranzo in Ristorante - Bevande Incluse
- Ingresso Cappella degli Scrovegni - Guida per la Cappella degli Scrovegni
e per la città di Padova - Nostro Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 05:00
Ponte a Moriano: Ore 05:10
Lucca Palazzetto dello Sport: Ore 05:20
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore 05:30
Capannori Casello Autostradale: Ore 05:40
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 05:50
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 06:00
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