PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
“Gli affreschi di Giotto ci rendono orgogliosi di essere italiani”
30 Giugno 2019
Padova, la città dai mille volti, che rifulge della bellezza dei suoi monumenti e
dei bagliori dei capolavori conservati.
La Cappella degli Scrovegni custodisce meravigliosi affreschi invidiati in tutto il mondo.
In questa giornata si festeggia la sapienza, l’ingegno e l’arte dei nostri avi.

DOMENICA 30 GIUGNO: PADOVA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Padova, la città “dei mille volti”, così denominata in virtù degli innumerevoli motivi che la rendono
una delle principali mete turistiche d’Italia. Durante la visita guidata dei principali simboli del capoluogo veneto sarà possibile immergersi nella
millenaria storia padovana ammirando le numerose chiese, le eleganti piazze e le affascinanti vie porticate. In seguito si visiterà la celebre
“Cappella degli Scrovegni” al cui interno viene conservata e custodita una delle opere artistiche tra le più celebri al mondo. Il ciclo di affreschi
raffigurato da Giotto si mostra in tutto il suo splendore a pochi turisti, suddivisi in piccoli gruppi, al fine di conservare al meglio quanto il genio
del pittore ha saputo creare. Al termine pranzo libero e tempo a disposizione durante il quale sarà possibile passeggiare nel centro storico e poter
degustare il famoso caffè locale nello storico e caratteristico Caffè Pedrocchi. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si concluderà in
serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno*
Visita guidata di Padova
Ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi in altri luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce “La quota comprende”.
*LUOGHI DI PARTENZA GRATUITI A/R (effettuati dal bus del viaggio)
 Baranzate di Bollate
 Bollate
 Arese
 Garbagnate M.se
 Caronno P.lla
 SARONNO
 Lainate
 Agrate Brianza
 Trezzo sull’Adda
SUPPLEMENTI
Servizio navetta a/r da altri luoghi previsti a Saronno e viceversa

€ 20,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità valida in corso di validità.
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