A GRANDE
RICHIESTA
2a DATA

03 Marzo 2019
PADOVA e
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle ore 07.00 presso la Stazione
Metropolitana Cologno Centro, sistemazione in Autopullman ed inizio del viaggio verso Padova.
Incontro con la guida e visita di questa città di grandi tradizioni artistiche e culturali, che vanta
insigni monumenti di straordinario interesse storico e artistico. L'itinerario parte dall'immensa
piazza di Prato della Valle per proseguire fino alla Basilica del Santo che custodisce le spoglie
di uno dei santi più pregati al mondo. Si prosegue fino a Piazza delle Erbe che apre la vista al
maestoso Palazzo della Ragione luogo del potere politico e civile dell'antica Padova. Lungo la via
dei Fabbri, passando per il Ghetto ebraico di Padova si giunge quindi al Duomo, maestoso
edificio del XVI secolo con il vicino battistero medievale.
Pranzo in ristorante con Menù composto da piccola entrée del giorno, bis di primi, secondo con
contorno, dessert, caffè, acqua e una bottiglia di vino ogni 6 persone.
Nel pomeriggio visita guidata della Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del
Trecento italiano ed europeo, considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande
maestro toscano nella sua maturità: Giotto.
La quota include:

€

88,00

Servizio PULLMAN, INGRESSO al BATTISTERO DEL DUOMO e ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, 1 GUIDA
PROFESSIONALE, PRANZO incluso acqua vino e caffè, Radioguide, Assicurazione

La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce “la quota include”
ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00; SALDO ENTRO 20 GIORNI
PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PER NON PERDERE LA PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104

