
 
 

Padova e Giotto 

SABATO 4 E DOMENICA 5 MARZO 

 
 

Città di grandi tradizioni artistiche e culturali, Padova vanta oltre 3000 anni di storia che hanno 
lasciato in eredità alla città una miniera di monumenti di grande valore storico, architettonico e 
artistico. Padova è considerata “la città dei 3 senza”: il “santo senza nome” (Sant’Antonio), il “prato 
senza erba (la Piazza del Prato della Valle) e “il caffè senza porte” (l’elegante Caffè Pedrocchi). 
Camminando lungo l’ampia area pedonale e per l’articolato dedalo di vie porticate, visiteremo 
ciascuna di queste perle di architettura e arte, senza tralasciare l’aperitivo tipico, Spritz, in uno dei 
tanti eleganti caffè. Sempre nel centro storico, nel passaggio per i vicoli del Ghetto, dove vive 
ancora la comunità Ebraica, visiteremo la Padova medioevale ai tempi di Giotto. La passeggiata 
terminerà alla Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura trecentesca “firmato” da Giotto: il 
ciclo di affreschi del famoso pittore toscano rappresenta uno dei capolavori dell’arte e può essere 
considerata “la Madre” della Cappella Sistina. 
 
PROGRAMMA 
SABATO   4 marzo: 
Ore 7.30 Partenza da Torino via Borsellino ang. corso V. Emanuele II (ex carceri Le 

Nuove) 
Ore 12,30 ca Arrivo a Padova e pranzo libero 
Ore 14,30 Incontro con la guida e visita di Padova 
Ore 19,30 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
DOMENICA   5 marzo : 
Ore 09,00 ca Incontro con la guida e visita dei monumenti rimanenti da visitare  * 
Ore 12,30/ 13 Pranzo in ristorante 
 Pomeriggio libero per ulteriore visita alla città e shopping 
Ore 16,30 Ritrovo per rientro  a Torino 
 
* Le visite saranno coordinate dalla guida in base agli orari più convenienti per poter 
entrare nei vari monumenti, evitando le Messe in Basilica o per rispettare l’orario di 
ingresso stabilito alla Cappella degli Scrovegni. 
QUOTE: Iscritti CGIL  € 195 – Auser  €  200 – non iscritti  € 205 
La quota comprende: Bus, assicurazione, mezza pensione in hotel, visite con guida 
compreso biglietto di ingresso agli Scrovegni, pranzo della domenica in ristorante. 
Supplemento singola : 25€ 
 

Per informazioni rivolgersi a: SPI Cultura e Tempo Libero - Via Pedrotti 5 - Torino  

 martedì e venerdì ore 9.30/12.00  tel. 0112442501 

 e-mail spitempolibero@cgiltorino.it 
Viaggiare Etli. Da lunedi a venerdi 9:00/18.00 (orario continuato)  tel 011.43.68.001 

Organizzazione Tecnica  


