
 

 

Padova visita alla mostra di Van Gogh, Monet, Degas 

e alla Cappella degli Scrovegni 

Padova 18 gennaio 2020 

Partenza da Ancona, dal parcheggio cimitero Tavernelle nella prima mattinata – arrivo a Padova ore 

10.00 circa, tempo a disposizione per passeggiare tra le vie del centro – Pranzo libero.  

La mostra è esposta a  Palazzo Zabarella che si trova nel centro 

storico di Padova, perciò l’edificio rappresenta – in occasione e 

margine delle visite alle mostre che esso ospita – anche il perfetto 

punto di partenza verso un’amplia opportunità di escursioni in città. 

Molti e vicini sono i luoghi di rilievo storico-artistico e di interesse 

turistico, fra i quali possiamo senz’altro menzionare: la celebre Basilica 

di Sant’Antonio; la splendida Cappella degli Scrovegni; lo storico 

Caffè Pedrocchi; le caratteristiche Piazza dei Signori con la Torre dell’Orologio, Piazza della Frutta 

con la Torre degli Anziani e Piazza delle Erbe con il Palazzo della Regione.  

Ci troveremo davanti al Museo (Palazzo Zabarella) alle ore 12.30 dove, divisi in 2 gruppi, entreremo 

accompagnati da una guida. 

Il primo gruppo terminerà alle 14.00 e il secondo alle 14.15.  

Alle ore 16.00 e alle 16.20 è previsto l’ingresso, dei due gruppi, alla vicina 

Cappella degli Scrovegni.  

La cappella degli Scrovegni è un luogo di culto cattolico che si trova nel 

centro storico di Padova e ospita un celeberrimo ciclo di affreschi di 

Giotto dei primi anni del XIV secolo, è considerato uno dei capolavori 

della pittura del Trecento italiano ed europeo, il ciclo più completo di 

affreschi realizzato dal grande maestro toscano nella sua maturità. Al termine della visita avremo il tempo 

a disposizione per una passeggiata, quindi partenza per il ritorno in sede. Rientro in serata. Cena lungo il 

percorso.  
 

Quota di partecipazione € 65,00 (riservata ai soci DLF) 

+ € 1.00 da destinare alla Tenda di Abramo 
 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – ingresso alla mostra con guida – ingresso alla Cappella degli 

Scrovegni . 

SONO ESCLUSI: Extra  e tutto quanto non indicato alla voce “Comprende” 

SARANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I NOSTRI UFFICI VIA DE GASPERI 36 A ANCONA 

NELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO DEI 50 POSTI DISPONIBILI,  

IL LUNEDÌ,  MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.30,  INFORMAZIONI AL 0712075130 -   www.dlfancona.it 
 

Invito al tesseramento 


