
 

Club di Territorio di Padova 

www.touringclub.it  

  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 
Punto Touring di Padova 
Via S. Francesco 35 
35121 Padova 
Tel 049/8754227 – 8759186 
negozio.padova@touringclub.it 
 
Console accompagnatore: 
Mario Petrillo 
Tel. 349 8757880 
 

Quota di partecipazione: 
 
Socio TCI      €  5 
Non Socio     €  7 
 
Accesso  per  disabili 
 
La quota comprende:  
ingresso, visita con guida  e 
assicurazione  
 

La quota non comprende:  
Tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende” 
 

 

  

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

I pagamenti si ricevono entro 5 giorni dalla prenotazione  
 di persona presso il Punto Touring di Padova in contanti, con bancomat o carta di credito   

 bonifico bancario intestato a Touring Servizi srl IBAN IT  72 O 05428 01601 000 000 035089 

indicando nella causale un cognome dei partecipanti, il riferimento e la data della visita.  
 

Modalità di annullamento: 

 

Per motivi fiscali le eventuali disdette di viste giornaliere o di mezza giornata, non danno diritto ad 

alcun rimborso. Si potrò procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata CON TRE 
GIORNI DI ANTICIPO  e ci siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista di attesa). In 

caso di annullamento della visita guidata le quote verranno rimborsate ENTRO E NON OLTRE 30 

GIORNI dalla data dell’evento. 

Club di Territorio di PADOVA 

Visita  guidata  alla 

BASILICA  DI  SANTA  GIUSTINA 
Domenica  6  Novembre  2016 

 

 
 

Ore  15.15        Appuntamento  in Prato della Valle       
                           Nel  sagrato  della  Basilica  di  S.  Giustina   
       
Ore  15.30        Ingresso e inizio visita guidata. 

 
 
Il grandioso e celebre tempio di Santa Giustina, che secondo alcuni studiosi 
sorgerebbe sulle rovine di un tempio pagano, è la più importante opera architettonica 
di Padova e il più antico luogo di culto della città. 
La chiesa, straordinariamente affascinante per la sua posizione laterale ed 
asimmetrica rispetto a Prato della Valle, venne fondata intorno al V secolo su un luogo 
cimiteriale in memoria della martire Giustina: una giovane patrizia cittadina che fu 
martirizzata nel 304 nella feroce persecuzione di Massimiliano. Secondo la tradizione 
il padre della martire, Vitaliano, alto funzionario imperiale che pare fosse stato 
convertito al cristianesimo da San Prosdocimo, fece costruire il primo nucleo della 
chiesa che sarebbe diventata la sede della prima cattedrale della città cristiana. 
Alla Chiesa fu annesso successivamente un monastero benedettino e il complesso si 
arricchì progressivamente di beni e reliquie. Dopo la ricostruzione, a seguito del 
terremoto del 1117, la chiesa fu demolita nel 1502 per dar posto all'attuale colosso, 
realizzato tra il 1532 e il 1579 da diversi architetti, e in particolare da Andrea Moroni e 
Andrea da Valle. 

http://www.touringclub.it/
mailto:negozio.padova@touringclub.it
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-El8kIAMtp_o/UX_zsqLnrqI/AAAAAAAAInk/Rgq_pFVOvgU/s1600/DREAMS1.jpg&imgrefurl=http://fannycornforth.blogspot.com/2013/05/hair-and-quill.html&docid=ABpjNCOS6gmrtM&tbnid=2DkmMtWY5CnOuM:&w=834&h=1000&ei=cHMqVO_8Aub8ygP9wICYCQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mtUyJxUCczrPyM&tbnid=v2cRJbS59YDueM:&ved=0CAcQjRw&url=http://viticodevagamundo.blogspot.com/2013/04/beautiful-women-by-vittorio-matteo.html&ei=FHIqVJfLGaHPygOWwIGwAQ&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNG6Alr8VA4NqSbGAxpiV1Rhx72pvQ&ust=1412153768792379

