SABATO 22 OTTOBRE 2022

PROGRAMMA
Ore 14.00 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per PADOVA.
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Padova e tempo libero per una passeggiata nell’elegante centro storico.
L’imponente Chiesa di Santa Giustina è una delle basiliche più grandi della cristianità e il più antico luogo di culto di Padova, affacciata sul grande
spazio aperto del Prato della Valle, la piazza più grande della città e tra le più grandi d’Europa. Tesoro religioso è la basilica che i padovani
conoscono come “il Santo”, la Pontificia Basilica di Sant’Antonio, che custodisce le reliquie del santo e la sua tomba. Palazzo Bo, sede storica
dell’Università degli Studi di Padova dal 1493. Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta sono state per secoli il centro commerciale di Padova, e
ancora oggi sono le sedi del mercato. Le due piazze sono separate dal maestoso Palazzo della Ragione, costruito tra il 1218 e il 1219 come sede
dell’amministrazione della giustizia. A due passi si trova Piazza dei Signori, il salotto della città, dominata dalla celebre medievale Torre
dell’Orologio, che si erge tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del Capitanio. E poi la Cattedrale
di Santa Maria Assunta, progettata da Michelangelo nel 1551, con l’imperdibile Battistero, dedicato a
San Giovanni Battista, che conserva al suo interno uno splendido ciclo d’affreschi del Trecento,
capolavoro del pittore Giusto de Menabuoi.

Nel tardo pomeriggio APERICENA nello storico Caffè Pedrocchi, il più
antico e famoso caffè storico della città, luogo eletto ed esclusivo per la
degustazione del caffè e della cucina.
Passeggiata a piedi alla CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI per
un’emozionante visita guidata serale.
La Cappella, edificata all’inizio del Trecento, nacque come oratorio privato e futuro mausoleo della
famiglia di Enrico Scrovegni, ricco banchiere padovano. Per la decorazione fu chiamato l’artista
fiorentino Giotto che completò l’opera in soli due anni (1302 - 1305). Considerata uno dei massimi
capolavori dell'arte occidentale, la Cappella degli Scrovegni segna il punto di svolta tra l’arte medievale e quella rinascimentale: grazie alla
visione prospettica, alla capacità di interpretare la realtà e all'uso dei colori per dare volume alle figure, questo straordinario ciclo pittorico
anticipa le tendenze che si concretizzeranno nei secoli successivi e sancisce la consacrazione di Giotto come uno dei più grandi maestri della
storia dell'arte. La visita serale alla Cappella degli Scrovegni è un’esperienza suggestiva e coinvolgente per immergersi in uno tra i più importanti
cicli di affreschi della storia dell’arte, con l’opportunità unica, attraverso il doppio turno di visita, di trascorrere 40 minuti sotto il cielo stellato
di Giotto.

Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti

€ 105

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., apericena al caffè Pedrocchi, ingresso e visita guidata alla Cappella degli
Scrovegni, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia.

SEGNALATE IL VOSTRO INTERESSE
ENTRO LUNEDÌ 05/09/2022
VERSANDO L’ACCONTO DI € 40.
__________________________________________________________________________________________________________________________

SALDO ENTRO IL 03/10/2022

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

