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PADOVA urbis picta e  
GIOTTO SOTTO LE STELLE 

Visita animata notturna  alla Cappella degli 
+Scrovegni  

Domenica 16 aprile 2023 
Pullman da Paese  e Treviso   

Padova città dell’affresco, denominata Urbis Picta fa parte con i suoi cicli pittorici  del World Heritage List. Gli affreschi 
custoditi  sono uno straordinario esempio  del genio creativo di  Giotto. Un unicum nella storia dell’arte che vede 

nell’Opera del Maestro e dei suoi seguaci un insieme di eccezionale valore universale  
Durante la nostro visita I personaggi evocati durante la visita animata accompagnano i visitatori in un itinerario che 
parte dal Chiostro degli Eremitani, e poi nella straordinaria atmosfera della Cappella , in cui il tempo scorre sempre troppo 
rapido  per saziare gli occhi con i particolari del racconto della Salvezza. Le parole racchiudono  la contemplazione del  
ciclo giottesco in una  cornice emozionale, ma adeguatamente documentaria che si  articola in tre grandi 
contrapposizioni: ricchezza – povertà, fama – infamia, salvezza – dannazione.  
 

 
Partenze:  
Ore 15.30 Trasferimento con pullman g.t. da Paese  davanti    Pasticceria Vendramin 
Ore 15.45 Foro Boario /Ore 15.50 San Tommaso / Ore 15.55 Santi Quaranta/ Ore 16.00 stazione/ Ore 16.20 
Entrata autostrada Preganziol 
 
Ore 17.00 Arrivo a Prato della Valle e  incontro con la guida.   
Itinerario da Prato della Valle al Duomo attraverso il ghetto, la nostra passeggiata  ci  condurrà lungo via Roma, 
via San Martino e Solferino , via Soncin  per  giungere al Duomo accompagnata dalle spiegazioni della nostra   
guida   
Ore  19.00 termine visita nei pressi della Cappella degli Scrovegni.  
Ore 19.20 e  20.40   entrata   e   visita guidata animata alla Cappella degli Scrovegni 
Si potrà   usufruire di un’apericena  presso  locale adiacente  alla Cappella  degli Scrovegni 
Ore 21.40  termine visite e rientro con  pullman  Ai luoghi di provenienza 
 

Quota di partecipazione € 75,00  

Comprende: bus g.t., passeggiata  guidata  a Padova e visita animata alla Cappella degli  Scrovegni, 
radioguide individuali,  apericena  con bevande 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Nome / data escursione + nome e cognome partecipante 

 
Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 (Lidia)  - 3406844605 (Marina)  

www.viagginmente.net lidia@viagginmente.net –gruppi@viagginmente.net 
 

 


