PADOVA
11 novembre 2018

Prezzo adulti: € 85

Prezzo bambini 2-11 anni: € 85

Programma del viaggio
DOMENICA 11 novembre
Partenza da Urbino (Piazzale Bocciodromo) ore 7,00 alla volta di Padova. Soste lungo il
percorso per la colazione offerta. Arrivo a Padova e visita della Cappella degli Scrovegni, uno
dei più preziosi gioielli di Padova in quanto ospita al suo interno un celeberrimo ciclo di
affreschi di Giotto. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio vista guidata della città di Padova a scoprire le sue piazze del mercato e
ammirare le numerose aree pubbliche oltre che i suoi monumenti storici, religiosi e culturali.
Visiteremo Sant’Antonio, la grandiosa Basilica francescana a lui dedicata e il centro storico
passeggiando per le Piazze delle Erbe e della Frutta animate quotidianamente dal vivace
mercato ammirando la mole imponente del Palazzo della Ragione. Ci fermeremo al Caffè
Pedrocchi crocevia di letterati, artisti e politici fin dall’apertura nel 1831. A due passi sorge il
Palazzo del Bo, cinquecentesca sede dell’Università, una delle più antiche al mondo. Si
prosegue fino a Parato della Valle, la più grande piazza d’Europa, circondata da 78 statue di
celebri personaggi del passato. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Cena libera. Arrivo
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in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT
Ingresso Cappella degli Scrovegni
Pranzo in ristorante bevande incluse
Visita guidata di Padova di mezza giornata
Assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Mance ed extra di natura personale

DOCUMENTI
Carta di identità in corso di validità.

NOTE
Il programma riportato è indicativo; potrebbe subire variazioni a insindacabile decisione
dell’organizzatore.
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
costo totale del pacchetto Saldo entro il 01/11/2018.
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