Associazione culturale Bareggese
Via Don Biella 2 Bareggio (MI)
P. IVA : 07178300963
www.numtuccinsema.it

1° giorno – Ritrovo ore 06,45 al parcheggio Carabinieri (via Morandi) Bareggio
Ore 07,00 Partenza per Padova. Con sosta durante il percorso.
Arrivo a PADOVA. Ingresso e visita guidata della Cappella degli Scrovegni capolavoro della pittura
del Trecento italiano ed europeo, intitolata a Santa Maria della Carità, affrescata tra il 1303 e il 1305 da
Giotto su incarico di Enrico degli Scrovegni. È considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal
grande maestro toscano nella sua maturità.
La narrazione ricopre interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo, mentre nella
controfacciata è dipinto il grandioso Giudizio Universale, con il quale si conclude la vicenda della
salvazione umana.

Pranzo in ristorante

Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della città, con i suoi principali monumenti e luoghi
di interesse: la Basilica di S. Antonio, Piazza delle Erbe, il Palazzo della Ragione, il Duomo, il
Battistero, la Piazza dei Signori.
Al termine proseguimento per ESTE, suggestiva città d’arte.

Sistemazione in Hotel Cena e Pernottamento
2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita dell’antico borgo medievale
di Este, dove si erge la bella Torre dell'Orologio, il settecentesco Palazzetto degli Scaligeri e la
Chiesa di S. Martino, che risale alla seconda metà del 1200, una delle più antiche della città, da
vedere anche il Duomo di Santa Teda.

Proseguimento per ARQUA’ PETRARCA, città dove Francesco Petrarca passò gli ultimi quattro anni
della Sua vita. Incontro con la guida locale e sosta nei punti più interessanti e suggestivi, tra cui la
Tomba del Petrarca nella piazza al centro del paese. Casa del Petrarca, cinta da un giardinetto,
eretta nel sec. XIV e ampliata nel ‘500, presenta negli ambienti interni decorazioni in parte originali, in

parte rifatte nel ‘600, custodisce inoltre cimeli del poeta.

Pranzo in ristorante nel corso delle visite
Nel pomeriggio partenza per MONTAGNANA, paese circondato da antiche mura, tra le più celebri ed
intatte d'Europa. Incontro con la guida locale e visita dei suoi principali monumenti, tra cui spiccano
Palazzo Pisani, il Castello di S. Zeno, il Duomo.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel: Cena e pernottamento
3° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per CHIOGGIA. Incontro con la guida locale e
visita della cittadina, con sosta nei punti più interessanti e suggestivi, tra cui: Corso del Popolo, detto
“la piazza”, che attraversa la cittadina da nord a sud, parallelamente al Canale della Vena; il Granaio,
edificio gotico a portico; il Duomo, rinnovato in forme barocche nel 1674 e Piazza Vescovile, l’angolo
più pittoresco della città, con statue settecentesche.

Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione Euro 385,00
Supplemento camera singola Euro 50,00
Disponibilità massimo 5 camere singole

L’iscrizione si intende confermata solo versando un acconto di

Euro 150,00

La quota comprende:
 Viaggio a/r con bus GT riservato, pedaggi autostradali, vitto ed alloggio autista;
 Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere con servizi privati, telefono e TV;
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (incluso
½ acqua minerale, ¼ di vino e caffè per persona a pasto);
 Visite guidate come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo;
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento (NOTA BENE: l’assicurazione prevede una
franchigia del 20% della quota se, al verificarsi dell’evento, il sinistro viene comunicato entro le ore
24.00 del giorno successivo e del 30% se viene comunicato dopo le ore 24.00 del giorno
successivo, oltre al costo dell’assicurazione stessa pari ad Euro 25,00 per persona)
La quota non comprende tutto quello non specificato in “la quota comprende”.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario IT 57T 01030 32471 00000 1448481
Beneficiario : Num Tucc Insema
Causale : Padova e dintorni 2022
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivi, verranno
applicate le seguento sanzioni:
da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 50%
da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del 75%

da 9 giorni al momento della partenza penale del 100%
Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. Manzoni angolo v. Roma Bareggio
Al martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Tel. 347 9023078 opp. 338 7962330
mail@numtuccinsema.it
organizzazione tecnica Toujours Viaggi Bareggio

