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http://www.touringclub.it 

  

 
 

Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35  35129 
Padova 
 
Tel 049 8754227 
e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 
 
 Console accompagnatore: 

Un Console del Club 
di Territorio di 

Padova. 

 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI     €  12,00 
 
Non Socio    €  13,00 
 
Possibilità di accesso per i 
disabili. 
 
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 

VISITA  GUIDATA  

M U S M E 

Museo di Storia della Medicina in Padova 
 

Domenica  20 Marzo  2016 

  
 

Programma  dell’evento 
 

 

Ore   15.45 –   Ritrovo dei  partecipanti nell’atrio del palazzo del  

                        Musme  in Via San Francesco  94 

 

Ore   16.00  –  Inizio della visita guidata nelle sale interrative che  

                        raccontano  la storia  della medicina  in  Padova 

 

 

Al  Musme  sono  presenti  i  volontari della cultura del  Touring  Club  

Italiano                                                                                                                        

 

                        
 

Il  MUSME, il nuovo museo interattivo, ha sede nel complesso francescano 

dell’antico Ospedale costruito nel 1414 per volere di Baldo dei Bonafari e 

di sua moglie Sibilia de Cetto. L’ospedale di San Francesco fu attivo fino al 

1798 quando fu sostituito per volere dell’allora vescovo di Padova Nicolò 

Giustiniani al di fuori della porta di Ponte Corvo.  Alla morte del Vescovo 

l’ospedale prenderà il nome di Ospedale Giustinianeo                                                     

http://www.touringclub.it/
mailto:negozio.padova@touringclub.it

