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Padova, i colli Euganei e dintorni 
7-8 Maggio 2022 

 

 
2 giorni (1 notte)  
 

1° giorno: luogo di partenza – Padova 
Al mattino partenza in pullman e sosta in autogrill per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Padova: visita guidata del Museo 
della Geografia: primo in Italia, il Museo di Geografia del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità è il dodicesimo museo 
universitario padovano. Unico nel suo genere, mira ad accompagnare il visitatore nella riscoperta del fascino e della forza della geografia, 
disciplina da sempre animata dal desiderio di conoscenza del mondo attraverso il continuo confronto tra metodi delle scienze naturali e delle 
scienze sociali. Caratterizzate da pezzi di grande valore, le collezioni di Geografia rappresentano preziosa testimonianza delle attività di ricerca 
e didattica svolte all’Università di Padova nel campo della geografia dal 1872 ad oggi e raccontano gli affascinanti sviluppi del pensiero 
geografico. Attraverso strumenti, carte, globi, plastici e fotografie, il Museo propone un viaggio articolato in tre tappe, riassunte nelle parole 
chiave esplora - misura - racconta. A Seguire visita guidata della Cappella degli Scrovegni conosciuta da tutti con il cognome del suo 
committente Enrico, è intitolata a Santa Maria della Carità e nota in tutto il mondo per lo straordinario ciclo pittorico realizzato da Giotto. 
L'opera costituisce il massimo capolavoro ad affresco dell'artista e testimonia la profonda rivoluzione che il pittore toscano portò nell'arte 
occidentale. Infine visita libera della Basilica di S. Antonio, uno dei principali luogo di culto cattolici della città di Padova e passeggiata tra le 
vie del centro storico. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Padova – Arqua’ Petrarca – Montagnana – Este – Monselice – luogo di rientro 
Dopo la colazione partenza per i Colli Euganei: arrivo ad  Arquà Petrarca e visita di uno dei borghi medievali più belli del Veneto; 
proseguimento per Montagnana a cui  è stata conferita la Bandiera arancione per le sue bellezze storiche e per la valorizzazione dei 
prodotti tipici, inoltre fa parte dell'associazione I borghi più belli d'Italia. Partenza per Este e visita di questo borgo con il maestoso Castello 
e le cinte murarie. Al termine si giunge a Monselice, borgo incantevole dei Colli Euganei con il Castello, il Duomo Vecchio di Santa Giustina, 
la Torre Civica e il Santuario Giubilare delle sette chiese. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata  
 

 
           Viaggio effettuato in collaborazione con A.I.I.G. 

(Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) 
                               Accompagnato dal Prof. Angelo Perini 

 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT come da programma – Alloggio in albergo 3 stelle a Padova in camere a due letti con trattamento di mezza pensione 
(cena e piccola colazione) – Visita con guida del Museo della Geografia e della Cappella Scrovegni - Accompagnatore – Radioguide Vox -  
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
Documenti: è necessario un documento d’identità valido + Green Pass rinforzato. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 200,00 (minimo 25 partecipanti) 
Quota individuale di gestione pratica € 17,00 
 
 
Supplementi: 
 
ingressi: € 10,00 Cappella degli Scrovegni 
 
quota associativa A.I.I.G € 35,00 
 
camera singola € 35,00 

 

Per le iscrizioni rivolgersi a: 
Agenzia LA VIA / BREVIVET 

Via Tommaso Reggio, 45 R – 16123 Genova 
Tel. 010 2543489 e-mail lavia@brevivet.it 

 
 


