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Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35  35129 

Padova 
 
Tel 049 8754227 
e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 
 
Console Mario Petrillo 
Tel  349 8757880 
e-mail: 
padova@volontaritouring.it  
 

Quota individuale di 

partecipazione: **** 
 
 
Per problemi organizzativi 
il numero dei partecipanti 
dovrà essere rigorosamente 
chiuso al raggiungimento 
delle 50 adesioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione con Carta di Credito o in contanti presso Punto 

Touring di Padova – In contanti tramite il Console organizzatore o tramite:  bonifico bancario intestato a 
TOURING SERVIZI Srl…IBAN IT 72 O 05428 01601 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso di Bonifico, si prega di 
inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722 

 

Club di Territorio di PADOVA 
 

120  ANNI  DEL  TOURING  CLUB 

Rievocazione  storica 
In bicicletta da “ Giusti a Giusti “ 

 
Domenica  21  settembre   2014 

Per celebrare i 120  anni  del  Touring Club  Italiano e i 100 anni  dell’inizio 

dell’evento bellico del 1914 – 1918.  Il Club di Territorio di Padova organizza 

con i suoi Consoli una biciclettata denominata da “ Giusti a Giusti “. 

Nel 1894 nasceva infatti il Touring Club Ciclistico Italiano che aveva fra i 

suoi fondamentali propositi il far conoscere l’Italia agli italiani con il mezzo 

più all’avanguardia dell’epoca: la bicicletta. 

Nel 1914 invece scoppiava una sanguinosa guerra, la grande guerra, fra le 

nazioni che, allora, dominavano l’Europa.  Ruolo Importante in questo 

conflitto lo ebbe l’Italia ed in particolare il Triveneto. A Padova infine si 

pose fine a questo sanguinoso conflitto con la firma dell’Armistizio nella 

Villa Giusti il 4 novembre 1918.   

Quindi, per celebrare degnamente questi due eventi che hanno segnato, 

anche se con modalità diverse, un pezzo di storia del nostro paese, un 

ritorno alle origini del TCI con una breve (Km 6,8) ma simbolica biciclettata 

da Palazzo Giusti del Giardino in Via San Francesco 87 fino alla Villa Giusti 

di via Armistizio 279.  Insomma da GIUSTI a GIUSTI 

 

Programma  dell’evento 
 

Ore   15.30 - Ritrovo dei partecipanti nel giardino di Palazzo Giusti in via    

                      San Francesco 87  e inizio  visita guidata delle sale storiche  

                      del Palazzo. 

Ore   16.30 - Partenza della biciclettata di Km. 6,800 verso via Armistizio 

Ore   17.00 – Arrivo a Villa Giusti e divisione dei partecipanti in due gruppi  

                      da 25 per la vista alle sale della storica firma. 

              *       Per motivi di sicurezza i due gruppi dovranno essere divisi e  

                      Distinti nelle visite. Il gruppo in attesa dovrà sostare nel  

                      Giardino della villa senza girovagare liberamente per il parco 

Ore   18.00 – Termine delle viste e della manifestazione 
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