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28 – 29 Marzo 2020 
 

1° giorno 
PADOVA 
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina a 
Grugliasco nel luogo convenuto e partenza per 
Padova. All’arrivo isita con guida della Loggia e 
dell’Odeo Cornaro rispettivamente scena 
teatrale e luogo per la musica, sono quanto 
rimane di un più vasto complesso di edifici e 
giardini frutto dell’incontro e del sodalizio tra 
Alvise Cornaro, appassionato di architettura e 
studioso dell’antichità classica nonché mecenate 
di letterati e artisti e Giovanni Maria Falconetto, 
pittore e architetto veronese, dotato di una 
notevole cultura archeologica. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita con guida alla 
Cappella degli Scrovegni dove si trova un 
imperdibile ciclo di affreschi di Giotto dei primi 
anni del XIV secolo, considerato uno dei 
capolavori dell'arte occidentale. La visita alla città 
continua recandosi presso la Chiesa degli 
Eremitani nella quale si potranno osservare i 
celebri affreschi del Mantegna. A seguire visita di 
Padova, sede di un'antichissima università e città 
ricca di storia, meglio conosciuta come la città di 
Sant'Antonio che qui visse per diversi anni e vi 
morì. Nel centro storico della città si potranno 

visitare le tre bellissime piazze: piazza dei Signori 
con l’orologio astronomico che fu il primo in Italia 
e a fianco la Loggia della Gran Guardia con il 
Palazzo del Capitano; Piazza delle Erbe, 
pittoresco mercato della verdura, e quella della 
Frutta. Il Palazzo della Ragione o Salone e il 
Sotto il Salone, due gallerie parallele dove 
trovano posto numerose e caratteristiche 
botteghe di generi alimentari; Palazzo del Bo, 
dove si trova l’antica Università e lo storico Caffè 
Pedrocchi, il famoso caffè senza porte. Come 
ultima tappa della visita di Padova si vedrà il 
Duomo, nel cuore del centro storico di Padova, in 
Piazza Duomo, tra il Battistero (ingresso fuori 
quota) tardo romanico e il Palazzo Vescovile, 
sorge uno tra i più importanti monumenti della 
città: la Cattedrale dedicata a Santa Maria 
Assunta. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
  
2° giorno 

ARQUA’ PETRARCA  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
di Arquà Petrarca con guida, piccolo paese 
medievale che conserva immutato il fascino di un 
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tempo ed è considerato la perla dei Colli Euganei. 
Abitato fin dai tempi romani, acquistò importanza 
dopo che Francesco Petrarca, sommo poeta della 
lingua italiana, desiderò trascorrere gli ultimi anni 
della sua vita nella caratteristica serena quiete 
del luogo. Visita alla Casa di Petrarca, 
all'interno della quale sono esposte alcune 
edizioni degli scritti del poeta e alcune 
testimonianze dell'ammirazione tributatagli nei 
secoli. In questa piccola casa-museo si 
susseguono lo studiolo, la libreria e, tra i rari 
oggetti familiari al poeta, la sua sedia e la 
leggendaria gatta imbalsamata. Pranzo in 
ristorante. Al termine partenza per il rientro a 
Grugliasco entro le ore 20.00 
  
 
 
 

MINIMO 35 PERSONE PAGANTI 
SUPPL SINGOLA: € 20,00 TOTALI A PERSONA 

1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE PAGANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Pullman Gt come da programma 
• Sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di 

Padova 
• Trattamento di mezza pensione con bevande 

(¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• N° 2 Pranzi in ristorante con bevande come da 
programma  

• N° 3 visite guidate a: Loggia e Odeo Cornaro, 
Padova e Arquà Petrarca 

• N° 3 biglietti di ingresso a: Loggia e Odeo 
Cornaro, Cappella degli Scrovegni e Casa di 
Francesco Petrarca ad Arquà Petrarca 

• Assicurazione Annullamento 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
• Iva. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Ingressi ed extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato in “La Quota 
Comprende” anche quando la visita si svolge 
da programma all’interno di siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento: 

• Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 

NESSUNA OPZIONE E’ STATA FISSATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl a Socio Unico Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 
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