CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI/PADOVA
€ 60,00

23 Settembre 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti, partenza per PADOVA con soste lungo il percorso.
Arrivo in mattinata per la visita guidata alla CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI (Ingresso alla Cappella
degli Scrovegni a pagamento, non incluso nella quota):
(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.)
Pranzo con grigliata di pesce.
Nel primo pomeriggio visita libera di PADOVA:
Una città ricca di bellezze, come il restaurato Palazzo della Ragione e la Loggia dei Carraresi,
testimonianze dell'antico splendore della Signoria dei Carraresi; la Cappella degli Scrovegni.
le Basiliche di S. Antonio, di S. Giustina, Il Duomo con il suo Battistero romanico - tra il quotidiano
brulicare dei mercati cittadini di Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta, tra l'imponenza di Prato della
Valle e sotto i millenari portici.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- PRANZO CON GRIGLIATA DI PESCE- GUIDA
COME DA PROGRAMMA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30,00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

