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PADOVA e la CAPPELLA degli SCROVEGNI 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto di prima mattina, partenza con nostro bus G.T. 

Arrivo a Padova, incontro con la Guida. Durante la giornata visiteremo i punti più caratteristici della città, 

iniziando dall’imponente chiesa di Santa Giustina, alle porte del centro storico. La Basilica sorge sul Prato 

della Valle, seconda importante meta, la più grande piazza della città e tra le più grandi d’Europa. In 

mattinata visiteremo la Cappella degli Scrovegni (tempo massimo di permanenza 15’ a turni di 24 persone); 

capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è il più completo ciclo d’affreschi realizzato da 

Giotto, straordinaria narrazione, che ricopre interamente le pareti. Tempo libero per il pranzo. Nel 

pomeriggio proseguimento delle visite. Tra i santuari più venerati del mondo, la Pontificia Basilica di 

Sant’Antonio, che custodisce le reliquie del santo; Piazza delle Erbe, dove s’ammirano il Palazzo del Podestà, 

il Palazzo delle Debite, in stile neoromanico, e lo straordinario Palazzo della Ragione, che domina la scena 

in una delle zone mercatali all’aperto più pittoresche d’Italia. Concludiamo con Piazza dei Signori dominata 

dalla celebre medievale Torre dell’Orologio, che si erge tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del 

Capitanio. Concluse le visite, all’orario stabilito, rientro in bus G.T. nelle località di partenza. 

----------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione: 72,00 €               Pranzo facoltativo: 30,00 €  
 

La quota comprende: 

Servizio Bus G.T.                                               Visita Guidata per l’intera giornata            

Ingresso Cappella degli Scrovegni                    Assicurazione medico/bagaglio  

Radio Cuffie                                                                    Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Pranzo – Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

QUOTE valide per un gruppo di almeno 30 partecipanti 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità 

COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA: https://bit.ly/3AVxZRH 

NOTE: Le visite potrebbero subire delle variazioni nell’ordine sopra elencato 
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