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TOUR 

 
 

PADOVA 
Bella, ricca ed elegante 

 
10 - 11 Settembre (2 giorni – 1 notte) 

 
Scrigno di capolavori artistici e piazze tra le più belle d’Italia,  

sede dell’orto botanico più antico del mondo. 
 

Incluso nel programma:   
Cappella degli Scrovegni / Orto Botanico / Navigazione al tramonto 

Degustazione del Pedrocchino  
  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 250   
Supplemento singola € 20      
QUOTA ISCRIZIONE 15 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel *** con trattamento di mezza pensione - Tassa di 
Soggiorno  - Ingresso a visita all’Orto Botanico - Pranzi in ristorante a Padova - Ingresso e visita alla Cappella degli 
Scrovegni - Ingresso e visita al Battistero del Duomo - Degustazione del Pedrocchino (caffè alla menta) al Caffè Pedrocchi - 
Escursione in battello commentata dal capitano della durata di 1 ora e 15 minuti - Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 15 - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del 
viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. In caso di disposizioni 
governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le 
disposizioni governative. 
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TOUR 
 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno, sabato 10 settembre  
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per Padova.  
Arrivo a Padova/Prato della Valle ed incontro con la guida. Visita dell’ORTO BOTANICO e del GIARDINO DELLA 
BIODIVERSITÀ dell’Università di Padova con guida naturalistico-ambientale, patrimonio Unesco. L’Orto Botanico 
dell’Università di Padova è composto da due parti: l’Orto Botanico Storico ed il nuovo Giardino della Biodiversità ed è 
Patrimonio Unesco. Nell’Orto Botanico sono contenute migliaia di piante, di cui molte sono suddivise in pregiate collezioni 
tematiche quali, per esempio, le piante medicinali, le piante velenose e le piante insettivore. L’Orto Botanico Storico, 
fondato nel 1545, è l’orto botanico più antico del mondo ancora rimasto nella sua ubicazione originaria. Il Giardino della 
Biodiversità, inaugurato a Settembre 2014, è la moderna estensione dell’Orto Botanico, sorta negli spazi una volta occupati 
dall’antico orto benedettino e ci permette di entrare nelle modernissime serre che ricostruiscono gli ambienti del pianeta 
Terra. Al termine passeggiata fino al centro storico. 
Pranzo in ristorante con menu tipico e dopo pranzo incontro con la guida locale per visita guidata alla 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. Il ciclo pittorico della Cappella è sviluppato da Giotto in tre temi principali: gli episodi della vita di 
Gioacchino e Anna, gli episodi della vita di Maria e gli episodi della vita e morte di Cristo. In basso a questi affreschi, una 
serie di riquadri illustra le allegorie dei Vizi e delle Virtù. Visita al Battistero del Duomo, interamente affrescato da Giusto 
de Menabuoi ed Altichieri da Zevio. La visita pomeridiana si conclude al prestigioso CAFFÈ PEDROCCHI, ritrovo degli 
intellettuali di ogni tempo, dove degusteremo il famoso Pedrocchino ovvero il caffè con panna e menta accompagnato da 
piccola Pasticceria (degustazione inclusa). 
Ore 17.00: imbarco a bordo dell’imbarcazione alle PORTE CONTARINE ed inizio della navigazione tra i canali di Padova 
ammirandi da una prospettiva privilegiata i monumenti che segnarono la storia della città di Padova tra il XV e XXI secolo: 
l’antica chiusa, il monumento “Memoria e Luce” realizzato da Libeskind, le mura della Lega di Cambrai, i Giardini dell’Arena, 
gli antichi macelli progettati da Giuseppe Jappelli, il Portello con la magnifica Porta Ognissanti… 
Ore 18.30: sbarco al Portello, termine della navigazione, sistemazione sul bus e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno, domenica 11 settembre  
Colazione in albergo e rilascio camere. 
Sistemazione sul bus e partenza per Padova. 
Arrivo al parcheggio di Prato della Valle e passeggiata fino in centro. Tempo libero per vivere la città. Possibilità di assistere 
alla s. Messa presso la Basilica di Sant’Antonio.  
Pranzo al ristorante Casa del Pellegrino. A seguire, tempo libero in centro storico.  
A metà pomeriggio, il bus attenderà i partecipanti al parcheggio di Prato della Valle per il rientro. 
 
 


