PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI
SCROVEGNI
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Forlì (Punto bus c/o Stazione ferroviaria) alle ore 08.00, sistemazione in
pullman e partenza per Padova. All'arrivo incontro con la guida e visita dei principali monumenti di questa
bellissima città d'arte, tra i quali: Prato della Valle, monumentale piazza ellittica, su cui si affacciano
numerosi edifici storici, antichi palazzi, come Palazzo Angeli che ospita il Museo del Precinema e, sul lato
sud, la Basilica di S.Giustina, una delle più grandi d'Europa; la Basilica di S.Antonio, tempio della fede e
scrigno di opere d'arte, ogni anno meta di milioni di pellegrini e turisti. La Basilica è circondata da altri
insigni monumenti quali la statua del Gattamelata di Donatello, l'Oratorio di S.Giorgio capolavoro del
Trecento, i Musei Antoniani e la Scuola del Santo. Dalle piazze in pochi minuti si raggiunge il Duomo con il
prezioso Battistero del Duomo custode di bellissimi affreschi di Giusto de' Menabuoi. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ingresso prenotato e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni con i meravigliosi affreschi
di Giotto.
..La Cappella intitolata a Santa Maria della Carità, affrescata tra il 1303 e il 1305 da Giotto su incarico di
Enrico degli Scrovegni costituisce uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale. La narrazione ricopre
interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo, mentre nella controfacciata è dipinto il
grandioso Giudizio Universale, con il quale si conclude la vicenda della salvazione umana. L'edificio era
originariamente collegato al palazzo di famiglia, fatto erigere dopo il 1300, seguendo il tracciato ellittico dei
resti dell'arena romana..
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T.; Visita guidata di Padova e della Cappella degli
Scrovegni come da programma; Pranzo in ristorante con bevande incluse; Assicurazione medico sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il biglietto di entrata alla Cappella degli Scrovegni (€8,00 - SALVO
ADEGUAMENTI TARIFFARI); eventuali altre entrate turistiche, gli extra di carattere personale e comunque
tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Versamento di un acconto pari al 25% al momento della conferma
da parte di Viaggi Biondini, saldo prima della partenza.
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON
PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO

