
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADOVA e  

CAPPELLA DEGLI 

SCROVEGNI 

27 novembre 2019 



Secondo l'Eneide virgiliana, la città sarebbe nata per mano di Antenore principe troiano (Virgilio, Eneide, 1, 247 - 249), 
nell'anno 1185 a.C., una tradizione che fa di Padova una delle più antiche città della penisola, e la più antica del Veneto. 
Sebbene la fondazione sia leggendaria, i dati archeologici hanno confermato l'antichissima vetustà della città, 
sviluppatasi tra il XIII e XI secolo a.C. e legata alla civiltà dei Veneti antichi. La città di Padova è stata definita "capitale 
della pittura del Trecento" dal critico d'arte Vittorio Sgarbi: le testimonianze pittoriche del XIV secolo - tra tutte, il ciclo 
di Giotto alla Cappella degli Scrovegni - la rendono nodo cruciale negli sviluppi dell'arte occidentale. Lo splendore 
artistico trecentesco fu uno dei frutti del gran fervore culturale favorito dalla signoria dei Carraresi che resero Padova 
uno dei principali centri del preumanesimo. A Padova, tra il XIV secolo ed il XV secolo si sviluppò in concomitanza con 
Firenze una imponente corrente culturale votata all'antico che tramuterà nel Rinascimento padovano, che influenzerà 
la compagine artistica dell'intera Italia settentrionale del Quattrocento. Dal 1222 è sede di una prestigiosa università 
che si colloca tra le più antiche del mondo. Sede vescovile a capo di una delle diocesi più estese ed antiche d'Italia è 
universalmente conosciuta anche come la città del Santo, appellativo con cui viene chiamato a Padova sant'Antonio, il 
famoso francescano portoghese, nato a Lisbona nel 1195, che visse in città per alcuni anni e vi morì il 13 giugno 1231. I 
resti del Santo sono conservati nella Basilica di Sant'Antonio, importante meta di pellegrinaggio della cristianità e uno 
dei monumenti principali cittadini. Antonio è uno dei quattro santi patroni della città con Giustina, Prosdocimo e 
Daniele. A Padova si venerano pure le importanti reliquie di san Luca, san Mattia e san Leopoldo Mandić. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso la sede stabilita (orari e luogo verranno comunicati in 

seguito). Sistemazione in pullman e partenza in  direzione di Padova, con soste facoltative lungo il 

percorso. All’arrivo, incontro con la guida per la visita  di Padova,  con Prato della Valle, la Basilica 

del Santo, l’Oratorio di San Giorgio e la Scoletta del Santo, due bellissime chiese di Padova ricche 

di affreschi e opere d’arte  . Al termine, pranzo in ristorante nelle vicinanze. Nel primo pomeriggio, 

trasferimento alla Cappella degli Scrovegni per ammirare il meraviglioso ciclo pittorico di Giotto  ( 

ingresso gruppi max 25 persone a distanza di 15 minuti) e successivamente il centro storico della 

città. Al termine,  breve tempo a disposizione e successiva sistemazione in pullman e rientro alle 

località di partenza con arrivo in serata. Fine dei servizi. 

Quota di partecipazione (a persona) 

- Min. 40 partecipanti € 80,00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT a/r  pedaggi e parcheggi inclusi- visita con guida al 

mattino  del centro storico, della Basilica del Santo e della Cappella degli Scrovegni  - auricolari per 

intera giornata – pranzo in ristorante bevande incluse- ingresso alla Cappella degli Scrovegni, 

Oratorio San Giorgio e Scoletta del Santo - assicurazione di viaggio – RC On the Road Travel 

Mantova 

La quota non comprende: altri ingressi, altre visite ed escursioni non specificate nel programma, 

altri pasti e bevande non indicati, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta.  

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 22 ottobre dietro versamento dell’intera quota di 

partecipazione presso Agenzia Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 

337149 o con bonifico bancario IBAN IT73U0311111503000000012181. 

 

Altre informazioni: Sig. Gianna – cell. 339 4383473  
RICORDIAMO CHE LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI VA PRENOTATA E PAGATA IMMEDIATAMENTE. PERTANTO LA 

QUOTA DELL’INGRESSO, IN CASO DI RINUNCIA DEL PARTECIPANTE, NON POTRA’ ESSERE RESTITUITA 
 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018 - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 
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