
PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI
SCROVEGNI

DOMENICA 12 MARZO 2023
Partenza dai luoghi convenuti, soste lungo il percorso arrivo previsto in tarda mattinata, incontro con la guida e
inizio della visita guidata. Padova è una città ricca di storia, tradizione e cultura. E' difficile dire quale sia il tratto che
più  rende  prestigio  alla  città  di  Padova,  se  quello  religioso,  quello  artistico  o  quello  culturale.
La Basilica di Sant'Antonio è  meta di  pellegrinaggi  da  ogni  parte  del  mondo,  similmente accade con gli  affreschi
di Giotto della Cappella degli  Scrovegni, per non parlare del prestigioso ateneo, che vide  Galileo Galilei tra i  suoi
docenti. Chi soggiorna a Padova non può negare una visita all'Orto Botanico, al  Palazzo del Bo, al Caffè Pedrocchi, a
Prato della  Valle,  la Tomba di  Antenore,  la Specola, Palazzo  Zabarella...  per  nominarne alcuni.  Ma Padova non è
solo storia,  è  anche  una città viva  e  soprattutto  piena  di giovani!  La  loro  presenza  è  chiaramente  dovuta
all'Università (l'Università degli Studi di Padova è una delle più antiche d'Italia e del mondo) e sempre più negli ultimi
anni si  registra le  presenza non solo  di  studenti  italiani,  ma anche di  studenti  stranieri,  che grazie  al  progetto
Erasmus sempre più numerosi affollano le piazze dello spritz. Sì perchè il “must” di Padova (e del Veneto in generale)
è l'ora dell'aperitivo, che qui è sinonimo di spriz (1/3 selz + 1/3 prosecco + 1/3 Aperol o Campari). Il ritrovo è il
mercoledì sera in Piazza delle Erbe, che nelle giornate (meteorologicamente) più belle si affolla anche con diverse
centinaia di studenti! La visita prevede l’ingresso nella Cappella degli Scrovegni, già di per se la procedura di ingresso
dei visitatori alla Cappella meriterebbe una visita; unica per preservare un gioiello artistico che si aprirà davanti ai
vostri occhi sicuramente indimenticabile. Pranzo libero. Verso le ore 16,30 partenza per il rientro con sosta lungo il
percorso arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA € 79,00 

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Piazza stazione alle ore 05.00
Piedimulera: Centro calzaturiero alle ore 05.10
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop zona cupole alle ore 05.30
Paruzzaro: parcheggio Autoarona alle ore 06.00
Suno: Centro Commerciale Risparmione alle ore 06.15
Vergiate, Gallarate, Busto Arsizio: orari da definire

La quota comprende: viaggio in bus G.T, assicurazione ed accompagnatore, visita della città, ingresso e visita guidata
della Cappella Degli Scrovegni 
 
Pagamento: totale all’atto della prenotazione € 79,00
Penalità in caso di annullamento € 79,00

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile sul sito 

www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (Vb) – Via Briona 30, tel.0324.46563 info@girodviaggi.it

Verbania (Vb) – Via XXV Aprile 30, tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (No) – Via Magistrini 8/10, tel.0321.990007 ilaria@girodviaggi.it
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