dal 19 al 22 aprile 2019

“ PASQUA a PADOVA”
Padova è una città tra passato e presente, tra la storia millenaria, le tradizioni e l'arte. Una città
ricca di bellezze, con la magnificenza degli antichi palazzi e la spiritualità delle sue chiese
(Sant’Antonio, S. Giustina, il duomo con il suo battistero romanico, la cappella degli Scrovegni con
il prezioso ciclo degli affreschi di Giotto), tra il quotidiano brulicare dei mercati cittadini in piazza
delle Erbe e piazza della Frutta, tra l’imponenza di Prato della Valle e i millenari portici. E’ anche la
città della scienza che si sviluppa tra le antiche mura della
sede universitaria del palazzo del Bo e lungo i viali del
primo Orto Botanico universitario d'Europa.
Abbiamo voluto dedicare un intero ponte a questa città, e
non è casuale che ciò sia in occasione della Pasqua.

18 - 19 ott. 2014

Arrivo da venerdì 19 nell’Area sosta Pontevigodarzere
Telemaco Signorini N 45.442051 E 11.89188

via

Dotati preferibilmente del passpartout per scoprire Padova, cioè la
tessera PadovaCard (*) che useremo nei gg. 20-21-22/4 per la gratuità
del trasporto pubblico e dell’ingresso a 12 luoghi di grande interesse
tra cui la Cappella degli Scrovegni (tranne costo di prenotazione €
1,00), Musei Civici Eremitani, Palazzo della Ragione (in occasione di
mostre è chiesto il pagamento di biglietto ridotto), Piano Nobile Caffè Pedrocchi e Museo del Risorgimento, Oratorio di
San Michele, Oratorio di San Rocco, Battistero del Duomo, Loggia e Odeo Cornaro, Palazzo Zuckermann, ecc. - sconti
in altri siti e monumenti di città e provincia come l’Orto Botanico, opportunità di risparmio presso ristoranti, negozi
convenzionati, sull’autobus rosso City Sightseeing Bus, su visite guidate e principali mostre. I vantaggi sono indicati nel
sito ufficiale della PadovaCard http://www.turismopadova.it/it/context/423
Nei 3 gg. di soggiorno articoleremo la nostra visita per poter fruire quanto possibile degli ingressi della PadovaCard, in relazione
all’appuntamento che ci verrà dato per la visita alla Cappella degli Scrovegni e agli orari di mercati e altri luoghi particolari. (**)
In funzione del n° partecipanti, si valuterà una visita guidata o meno.

Per motivi organizzativi ADESIONI entro il 2 febbraio

→ STEFANIA LASI 333 3496635 con

pagamento dell’importo per la PadovaCard
(*) disponibile nelle due versioni da 72h e da 48h al costo rispettivo di 21 e 16 euro
(**) chi non sarà dotato di PadovaCard pagherà gli ingressi e i trasporti e NON potrà fare la visita alla

Cappella degli Scrovegni poiché con il necessario anticipo verrà prenotata attraverso la PadovaCard

Settore CAMPER e PLEIN AIR - Associazione U.O.E.I. – Viale Baccarini n. 27 Faenza RA

