
 

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      €    8 
Non Socio     €  10 
 
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  SANT’ANTONIO 

E  SCUOLA  DEL  SANTO 

Domenica  11 SETTEMBRE  2016 

 

Ore  14.45       Appuntamento  sul  sagrato  della  Basilica  
                          del Santo e inizio della visita guidata   
       
Ore  16.00       Visita al Chiostro della magnolia e, a seguire, 
                          visita alla Scuola del Santo e Oratorio di San Giorgio. 

La Pontificia Basilica di Sant'Antonio di Padova è uno dei principali luoghi di culto del 

mondo cristiano. Conosciuta dai padovani semplicemente come il Santo, è una delle più grandi 

chiese del mondo  visitata annualmente da  milioni di pellegrini. 

Non è comunque la cattedrale della città, titolo che spetta al duomo. In essa sono custodite 

le reliquie di sant'Antonio di Padova. 

La piazza antistante ospita il monumento equestre al Gattamelata di Donatello. 

 Con i Patti lateranensi viene elevata a Basilica Pontificia e la proprietà e l'amministrazione del 

complesso antoniano furono cedute alla Santa Sede  pur rimanendo territorialmente parte dello 

Stato italiano. 

A lato della Basilica, sulla stessa piazza, sorge l’Oratorio di San Giogio e la Scuola del 

Santo, sede storica dell'Arciconfraternita di sant'Antonio da Padova. La Scuola è decorata da 

un ciclo di quindici affreschi e tre tele di Tiziano Vecellio dedicate ai miracoli del Santo tra i 

quali, il Miracolo del neonato, il Miracolo del piede risanato e il Miracolo del marito geloso. 
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