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 SABATO 08 SETTEMBRE 2018 

 
PADOVA:  

GIOTTO , GLI AFFRESCHI E LA BASILICA DI  SANT’ANTONIO 
 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

Partenze da: Ravenna – Lugo – Mezzano* – Alfonsine* 

* la partenza verrà effettuata con minimo 4 partecipanti 

 

Ore 07:00 (Orario indicativo): Incontro dei partecipanti a Ravenna e partenza in pullman G.T.  

riservato  per Padova, sosta di ristoro durante il viaggio. Gli orari definitivi saranno comunicati in base agli 

effettivi punti di partenza. 

 

Ore 10:00 circa arrivo a Padova ed incontro con la nostra guida ufficiale della città. 

Inizieremo con la visita della splendida Cappella degli Scrovegni affrescata nel 1305 da Giotto per il ricco 

banchiere Scrovegni, lasciando a Padova uno dei suoi massimi cicli pittorici.  

E’ considerata 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. Durata della visita 

15 – 20 minuti circa. 

 

Proseguiremo con la visita della Basilica di S. Antonio, eretta in onore del Santo che qui vi è sepolto. La 

chiesa è un vero scrigno d'arte, dalle Cappelle trecentesche affrescate dai pittori giotteschi come Giusto de 

Menabuoi, ai tesori rinascimentali degli altorilievi della Cappella del Santo o l'altare maggiore coi Bronzi di 

Donatello, per concludere col barocco della Cappella delle Reliquie. Accanto visiteremo l’ Oratorio di San 

Giorgio, che custodisce un importante ciclo di affreschi di Altichiero Altichieri. 

  

Al termine, ci dirigeremo a piedi verso il centro storico, tempo libero per il pranzo.  

Pranzo in ristorante (facoltativo) 

  

 Nel pomeriggio proseguiremo la visita del centro, con una passeggiata per le piazze del Mercato, della 

Frutta e Erbe, soffermandoci sui palazzi medievali del Comune e della Ragione, la più grande sala tribunale 

d'Europa e al contempo mercato centenario al pianterreno,  vedremo inoltre la sede cinquecentesca 

dell'Università dove ha insegnato Galileo, e dove hanno studiato Goldoni e Casanova. 

  

Proseguiremo per il Prato della Valle, enorme piazza ellittica di 9 ettari, caratterizzata da un’ isola verde 

centrale, circondata da un canale e ornata da statue. Il sabato ospita il mercato. Al termine della visita 

guidata, breve tempo libero a disposizione. 

  

Ore 18:00: Partenza per Ravenna e rispettivi luoghi di partenza. Arrivo previsto verso le ore 21:00 circa. 

  

  

  

  

  

 



 

i Viaggi di Mercatore 

Via Ravegnana, 219/d – 48121 Ravenna - Tel.: 0544.401400 

www.viaggiareconlarte.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                 EUR 65 

(minimo 30 partecipanti) 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman* G.T. riservato - Visita guidata della città per l’ intera giornata – Ingresso ai siti indicati in 

programma – Assicurazione medica e bagaglio – Servizio di audio guida  - Accompagnatore da Ravenna. 

   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzo (facoltativo) – extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce La quota 

comprende. 

  

*  servizio di wi-fi ed ingressi usb per la ricarica dei cellulari 

 

 Pranzo in ristorante:  Euro 22   

Da prenotare contestualmente all’iscrizione alla gita 

 

MENU’: 

Bigoli al ragù d’ anatra 

 Polenta morbida con soppressa e radicchio di Treviso al forno 

 Acqua, vino, caffè 

  

 Condizioni di prenotazione: 

� PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO 

� ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN PULLMAN IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

� NESSUN RIMBORSO IN CASO DI CANCELLAZIONE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLA GITA, 

CAMBIO NOME GRATUITO. 

  


