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BIGLIETTO INCLUSO!  
Con visite a Padova e Ferrara.  

 

 

 

dal 18 al 19 marzo 2023 
 

 

SABATO 18 MARZO: PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a PADOVA, la città di Sant’Antonio, meta di numerosi pellegrinaggi ed 
importante centro d’arte, universitario ed economico del Nord Italia. Incontro con la guida e inizio della visita 
alla CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI (ingresso incluso), conosciuta da tutti con il cognome del suo committente 
Enrico e nota in tutto il mondo per lo straordinario ciclo pittorico realizzato da Giotto. L'opera costituisce il 
massimo capolavoro ad affresco dell'artista e testimonia la profonda rivoluzione che il pittore toscano portò 
nell'arte occidentale. Il ciclo affrescato da Giotto in soli due anni, tra il 1303 e il 1305, si dispiega sull’intera 
superficie interna della Cappella narrando la Storia della Salvezza in due percorsi differenti: il primo con le 
Storie della Vita della Vergine e di Cristo dipinto lungo le navate e sull'arco trionfale; il secondo inizia con i 
Vizi e le Virtù, affrontate nella pozione inferiore delle pareti maggiori, e si conclude con il maestoso Giudizio 
Universale in controfacciata. Proseguimento delle visite nel centro storico della città: la Basilica del Santo, 
uno dei più famosi e ricchi santuari del mondo cattolico; Prato della Valle, la più grande e caratteristica 
piazza della città; Piazza delle Erbe con il Palazzo Comunale ed il Palazzo della Ragione; quindi lo storico Caffè 
Pedrocchi, luogo d’incontro di intellettuali, studenti e uomini politici. Tempo libero a disposizione. In serata 
sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 19 MARZO: FERRARA E RIENTRO 
Prima colazione e partenza. Arrivo a FERRARA, incontro con la guida e visita della città alla scoperta della 
storia e dei tesori d’arte di quest’antica e prestigiosa corte ducale. Passeggiata nel centro storico 
percorrendo Corso Ercole I d’Este e soffermandosi davanti ai palazzi nobiliari più importanti fino a 
raggiungere il Castello Estense, la fortezza trecentesca trasformata in elegante residenza rinascimentale 
(solo esterno) e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo 
previsto in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 245,00 
 

Comprende: 
viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 4 stelle; tutti i pasti dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse; servizio guida per la visita di Padova, della Cappella degli 
Scrovegni e di Ferrara; biglietto d’ingresso alla Cappella degli Scrovegni; polizza medico/bagaglio. 
 

Non comprende:  
camera singola (supplemento, se disponibile, € 38,00); ingressi non menzionati; polizza annullamento 
viaggio, da richiedere alla prenotazione; extra e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00. 
SALDO ENTRO IL 18 FEBBRAIO 2023. 


