
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Orari e luoghi di partenza 
 

Ore 14.15 partenza dal Centro Borgo, Via Marco Emilio Lepido angolo via Normandia 
Ore 14.40 carico a Bologna, autostazione/pensilina 25 

 
Via autostrada si raggiunge Padova, città dal glorioso passato artistico e culturale. All’arrivo incontro con la 
guida e imbarco presso l’importante monumento idraulico delle antiche Chiuse di Porte Contarine per 
scoprire le via d’acqua di Padova: percorrendo un suggestivo itinerario fluviale che parte dal Canale Piovego, 
si raggiungono gli antichi canali interni della città, costeggiando le mura rinascimentali, tra bastioni, golene e 
porte cittadine per assaporare un “mondo perduto” dove le vie d’acqua erano fondamentali per l’economia 
padovana. Al termine trasferimento alla Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento 
italiano ed europeo e il più completo ciclo di affreschi realizzato da Giotto nella sua maturità. Colore e luce, 
poesia e pathos, l’uomo e Dio, il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede il tutto fuso 
assieme per narrare in un modo unico e irripetibile le storie della Madonna e di Cristo (nell’ambito della 
manifestazione “Giotto sotto le stelle” la durata della visita è di 20 minuti). Ci si addentra poi nel centro 
cittadino fino ad arrivare al Caffè Pedrocchi, che da quasi 200 anni è il cuore di Padova. Il più antico e famoso 
caffè storico della città, uno dei più importanti caffè europei e uno dei pochi sopravvissuti tra gli antichi caffè 
italiani, è un luogo eletto per la degustazione del caffè e della cucina. Visita di alcune sale e “apericena” 
(facoltativa, da prenotare all’iscrizione). La serata si concluderà con una passeggiata attraverso le principali 
piazze cittadine, come la famosa Piazza dei Signori e il suggestivo Prato della Valle, resi indimenticabili 
dall’illuminazione notturna. Ripreso il pullman inizio del viaggio di rientro per raggiungere le località di 
partenza intorno alla mezzanotte. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 22 partecipanti   € 102,00 

 
 

     Martedì, 4 Ottobre 2022 
 



 
 
APERICENA PRESSO IL CAFFE’ PEDROCCHI (LOGGIA VERDE)     € 28,00 
(da prenotare  e pagare all’iscrizione) 
MENU:  
Tempura di verdure di stagione; Bacio di dama salato al tartufo; Coda di gambero in tempura con salsa 
thai; Canapè assortiti; Trilogia di pizza; Focaccia farcita ai salumi; Cubotto di polenta con bacalà 
mantecato; Crostino di pane con salmone affumicato e burro e salvia. 
Risotto alle zucchine e fiori di zucca 
Pasticceria mignon 
Caffè Pedrocchi 
Acque minerali 
Prosecco DOC Pedrocchi 
Spritz espresso 
Analcolico Pedrocchi 
 
  
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; *navigazione lungo i canali di Padova con spiegazioni lungo 
il tragitto (due ore); *Visite guidate a Padova, come da programma; *Ingresso alla Cappella degli Scrovegni; 
*Utilizzo di radio; *Assistenza di personale dell’agenzia; *Assicurazione sanitaria 

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Apericena al Caffè Pedrocchi; mance ed extra in genere e tutto ciò che non 
incluso alla voce “la quota comprende”. 

 

IN PULLMAN E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A ESAURIMENTO POSTI  
(massimo 24 posti) 

 
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO (inserendo anche i servizi facoltativi)      
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 

 

 
 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
cristina@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


