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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 
 
 Consoli accompagnatore: 

Mario Petrillo  

 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI     €  8,00 
 
Non Socio    €  9,00 
 
 
 
La quota comprende:  
L’ ingresso e la guida alla 
Mostra. 
La quota non comprende: 
Tutto quanto non indicato nel 
programma 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

  Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  
  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con tre giorni di anticipo e che ci   

  siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

 

 

Club di Territorio di PADOVA 
 

PADOVA 

MUSEO  DIOCESANO DI PADOVA 

VISITA ALLA  MOSTRA I COLORI DEL SACRO 

A TAVOLA e A TAVOLA CON GESU’ 
Domenica  29  Maggio  2016 

 

 

 

 

Programma  dell’evento 
 

Ore   15.50 –  Ritrovo dei  partecipanti all’ingresso del Museo Diocesano 

                       In piazza Duomo 

 

Ore   16.00  – Inizio della visita guidata nelle sale del Museo Dioceano 

                       per la visita alla mostra  “ I colori del sacro “ avente come 

           tema – La Tavola – 

 
Attorno a un tavolo ci troviamo per mangiare ma anche per parlare e per entrare in 
relazione con gli altri, per condividere esperienze. A volte capita di conoscere persone e 
culture attraverso piatti diversi da quelli delle nostre abitudini e tradizioni, e questo ci apre 
ancor più all’incontro con il mondo. 

 

            Inoltre nella sala dei Vescovi sono esposti quattro  

            prestigiosi dipinti provenienti da Chiese della Diocesi 

            padovana raffiguranti soggetti evangelici legata al tema 

            della tavola. 

 

Al  Museo Diocesano  sono  presenti  i  volontari della cultura del 

Touring  Club  Italiano                                                                                                                        
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