PADOVA
Navigazione del Brenta &
Cappella degli Scrovegni
Dal 21 al 22 Settembre
Quota di p
285,00
Supplemento camera singola 40,00
Sconto Prenota Prima entro 10/08/2018: - 20,00
Partenza: Sestri Ponente h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h 6.40 ● Bolzaneto h 6.55

Padova e Venezia. Alle sue calme rive fanno da sfondo numerose VILLE, progettate e affrescate da maestri
eneto tra il XV sec. e il XVI sec. e
perdurò per i due secoli successivi, fino alla caduta della gloriosa Repubblica di Venezia nel 1797.
● 1° Giorno Dolo e Navigazione sul Brenta Partenza da Genova Piazza della Vittoria-Viaggi Pesci in
autopullman, arrivo a Dolo, antico borgo rivierasco, tipica cittadina di stile veneziano, di cui sono celebri i Mulini,
lo Squero e la Conca antica, scelti come soggetto da pittori famosi quali Bernardo Bellotto, il Canaletto e
Francesco Guardi. Pranzo in ristorante.
itinerario che si snoda tra le Ville Venete lungo la Riviera
del Brenta, con una sosta alla Villa Widmann per la visita guidata e proseguimento verso la Malcontenta.
Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.
● 2° Giorno Padova Prima colazione e trasferimento in prossimità della Cappella degli Scrovegni, incontro
con la guida locale e visita alla La Cappella degli Scrovegni, uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale: il
ciclo pittorico dipinto da Giotto, dal 1303 al 1305 nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Dedicata a Santa Maria
della Carità, la Cappella fu fatta erigere da Enrico Scrovegni in espiazione dei peccati del padre che era stato un
usuraio. La decorazione ricopre interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo e si chiude, sulla
controfacciata, con il grandioso Giudizio Universale, fine del percorso dell'uomo verso la salvezza. Al termine,
il Prato della Valle, monumentale piazza, su cui si affacciano numerosi edifici storici e antichi palazzi e la
maestosa Basilica di Santa Giustina, e la Piazza del Santo
Piazza delle Erbe e Piazza della Ragione sede
di pittoreschi mercati. Nel pomeriggio partenza per il viaggio ritorno, con arrivo a Genova previsto in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 4 stelle a Padova o dintorni• Cena del
primo giorno (bevande incluse) e prima colazione del secondo • Navigazione da Dolo alla Malcontenta • Pranzo
a Dolo • Ingresso e visita alla Cappella degli Scrovegni • Assistenza di un nostro accompagnatore
La quota non comprende: Pranzo del secondo giorno • Tutto quanto non espressamente menzionato come
compreso

