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PADOVA “CITTÀ DIPINTA” PATRIMONIO DELL’UNESCO

DURATA: mezza giornata
TIPOLOGIA: tour esclusivo di gruppo garantito con minimo 10 partecipanti
CODICE ITINERARIO: 20163
Padova, "città dipinta" Patrimonio dell'Unesco 2021, è la protagonista di un intenso pomeriggio a passeggio tra il
suo inestimabile capitale artistico nel quale si intrecciano storia, cultura e scienza. La città stessa "illustra un
modo completamente nuovo di rappresentare la narrazione in pittura, con nuove prospettive spaziali in uenzate
dai progressi della scienza dell'ottica e una nuova capacità di rappresentare le gure umane in tutte le loro
caratteristiche, compresi i sentimenti e le emozioni. Queste innovazioni segnano una nuova era nella storia
dell'arte, producendo un irresistibile cambio di direzione." Questo è quanto spiega il comitato nelle motivazioni
della nomina, lo stesso che ci motiva ad accompagnarvi in un approfondimento.
DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 - ORE 14:00
Ritrovo in corso del Popolo a Padova presso la statua di Garibaldi, comodo punto per chi desidera raggiungere la
città in treno o per quanti, arrivando in auto, potranno facilmente parcheggiare. Incontro con la nostra guida per
un percorso di bellezza da condividere in compagnia. Si inizia raggiungendo la Cappella degli Scrovegni per entrare
nell'ex cappella privata divenuta sito museale che ospita un noto ciclo di a reschi di Giotto dei primi anni del XIV
secolo. Colore e luce, poesia e pathos negli a reschi del Trecento che si ammirano. Al termine della visita si
passeggia per il centro so ermandosi con qualche opera di "street art" del Novecento e si continua con il Palazzo
della ragione in esterno e le magni che piazze, con sosta allo storico e sontuoso Ca è Pedrocchi, locale cittadino
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di inizio Ottocento per la degustazione di ca è. Si raggiunge in ne, il Battistero romanico del Duomo di Padova,
intitolato a San Giovanni Battista, sorto sul luogo di precedenti edi ci sacri. Visita all'interno dove sono custoditi
a reschi, dal grande valore artistico, di Giusto de’ Menabuoi. Contiamo di terminare questa esperienza alle ore
18:00
Quota 55€ per persona, inclusi ingressi, guida professionista e auricolari.
Minimo 10 partecipanti
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