PADOVA, CITTA' D'ARTE SPLENDIDA
13/01/2019
€ 64 / € 58 se prenoti entro il 12-12

Stato del Viaggio: Confermato

Padova e gli scrigli d'arte medioevali
Situata nel cuore della pianura Veneta, Padova è una città che vanta oltre 3000 anni di storia, un ricchissimo
scrigno d'arte, cultura e tradizioni. La città è un centro spirituale di grandissima importanza e custodisce alcune
delle opere artistiche più suggestive di Giotto e Donatello e può essere visitata con qualsiasi tempo atmosferico e
qualsiasi stagione, in quanto vanta ben dodici chilometri di portici.
La visita in questa edizione interesserà principalmente la parte medioevale della città partendo dalle piazze
principali come piazza dei Frutti e piazza delle Erbe, il fulcro commerciale della città, sede del mercato
ortofrutticolo da dove è possibile ammirare il bellissimo palazzo Moroni sede del Municipio e il palazzo della
Ragione, all'interno della quale, troviamo la sala del Tribunale Comunale (in funzione dal 1218 al 1797) che è
davvero unica: in alto, una immensa copertura a carena rivestita in piombo; ai lati, le pareti affrescate con i mesi
dell'anno e i segni zodiacali; lo spazio, lungo 82 metri e largo 28, è dominato da un cavallo di legno del
Quattrocento.
Poi c'è piazza dei Signori, con il palazzo del Capitanio: il suo orologio, primo in Italia, indica oltre alle ore, i
mesi, il giro del sole per lo zodiaco, le fasi lunari e i moti dei pianeti.
La visita terminerà con la visita del Duomo con la sua cupola disegnata da Michelangelo e realizzata da Andrea
della Valle e l'adiacente Battistero di San Giovanni Battista al cui interno possiamo ammirare uno dei cicli di
affreschi medievali più famosi al mondo, dopo quello che decora la cappella degli Scrovegni realizzato da Giotto
nel 1305, ossia quello realizzato da Giusto de' Menabuoi (1376-78) un vero capolavoro.
Non mancherà il tempo per gustare una bevanda al Caffè Pedrocchi una vera istituzione in città!
PROGRAMMA
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7:00 partenza per Padova con GT privato da Rimini
10:30 incontro con la guida locale per la visita della città medioevale (con ingresso al palazzo della Ragione e
Battistero di S Giovanni)
13:00 tempo libero per il pranzo e approfondimento della visita della città (Cappella della Scrovegni, Basilica di S.
Antonio, Orto Botanico ecc.)
17:00 partenza da Padova
20:30 Rientro previsto a Rimini
NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 15-12
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile in quanto i posti alla mostra sono limitati!
Sarà richiesto il versamento della quota alla conferma del viaggio almeno 20 giorni prima della partenza
La quota comprende:
Pullman Privato GT
Assistenza Ciak
Visita Guidata min 2 h
Quota d'Iscrizione
Ingresso Palazzo Ragione e Battistero
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, ecc.
La quota non comprende:
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Informazioni Utili:
E’ possibile partire su richiesta di almeno 3 partecipanti dagli altri caselli (max2) lungo il percorso
autostradale
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