
città della pittura
Nel 2021 Padova è stata iscritta tra i siti Unesco come sito seriale per i suoi cicli di
affreschi trecenteschi. In questo viaggio, immersi in oltre 3600 metri quadrati di pitture
murali, in un contesto in cui la tradizione della parete dipinta è documentata sin dal X
secolo, siamo invitati a gustare la rivoluzione nell’arte figurativa che travolge la città in
circa 90 anni - dal 1305 al 1397 - e che si fonda su una riscoperta della tecnica
dell’affresco, un uso innovativo del colore, l’invenzione della prospettiva che sarà poi
perfezionata nei secoli successivi. Quando, intorno al 1302, Giotto giunge a Padova -
che proprio in quegli anni con i Carraresi scopre il concetto di politica culturale - porta
in città un linguaggio artistico nuovo dal quale prende avvio una fervida stagione
culturale e artistica destinata a proseguire per tutto il XIV secolo.

2° GIORNO: MERCOLEDÌ 8 MARZO

Mattino: Partenza da Bergamo con bus
riservato, arrivo a Padova e sistemazione in

hotel. Visite: Cappella degli Scrovegni, Chiesa
degli Eremitani. Pranzo libero

Pomeriggio: Palazzo della Ragione, Reggia
dei Carraresi. Rientro in hotel, cena e

pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE:

  € 290€ 290  
 (MAX. 25 PARTECIPANTI)            

Bus GT a disposizione per il viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle tipo
Crowne Plaza o similare
trattamento di mezza pensione
(bevande incluse)
Noleggio auricolari
Ingressi Cappella degli Scrovegni,
Chiesa degli Eremitani, Palazzo
della ragione, Reggia dei Carraresi,
Basilica di Sant'Antonio da Padova,
Battistero di Padova, Musei della
Basilica di Sant'Antonio di Padova e
Oratorio di San Michele
Assicurazione medico Allianz e
annullamento/covid
Visite guidate dalla Dott. ssa
Daniela Mancia

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON
COMPRENDE:

Mance, extra, tutto
quanto non indicato

nella dicitura "la quota
comprende"

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30/12

PRESENTANDO COPIA DELLA
CARTA D'IDENTITÀ

1° GIORNO: MARTEDÌ 7 MARZO Mattino: Battistero del Duomo, Basilica del
Santo. Pranzo libero

Pomeriggio: Oratorio di San Giorgio,
oratorio di San Michele. Rientro a Bergamo

in bus riservato.
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