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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     €  10,00 
 
Non Socio    €  12,00 
 
 
 
La quota comprende:  
L’ ingresso e la guida alla 
Visita al palazzo universitario 
La quota non comprende: 
Tutto quanto non indicato nel 
programma 
Numero partecipanti: La 
visita si effettuerà con un 
minimo di 25 e un massimo di 
40 iscritti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

L’UNIVERSITA’  PATAVINA 

IL PALAZZO DEL BO’  E  IL  GRANDE  BO’ 
 

Sabato 12 Novembre 2016 

Programma  dell’evento 
 

Ore   11.35 –  Ritrovo dei  partecipanti all’ingresso principale dell’Ateneo 

                       In Via VIII  Febbraio 

 

Ore   11.45  – Inizio della visita guidata nelle sale e nel cortile storico 

           dell’Ateneo  Patavino. A seguire visita straordinaria ai 

                       locali del “Grande Bò”, l’ala novecentesca con i capolavori  

           di design e architettura di artisti quali Gio Ponti, Filippo De Pisis 

             Giacomo Manzù, Carlo Scarpa etc. 

 

Ore   13.00 -  Fine della visita. 

 
L’Università di Padova è una fra più antichi atenei d’Italia, fondata nel 1222 da un gruppo di Professori fuoriusciti 

dall’Università di Bologna.  Nel 1405, sotto il governo della Repubblica veneziana, ebbe il periodo di maggior splendore. 

Fino al 1600 l’Università divenne un centro di studio e di ricerca internazionale grazie alla relativa libertà e 

indipendenza garantita dalla Repubblica Serenissima. 

Nel 1493 l’Università di Padova si trasferì “all’ Hospitium Bovis “, una vecchia locanda che aveva come insegna il bue. 

Questa insegna venne adottata dagli studenti come simbolo dell’ateneo dando il nome “ BO “ al palazzo universitario. 

                 

                    
 
ATTENZIONE :  Per motivi indipendenti dalla volontà del Touring Club Italiano la direzione dell’Università potrebbe, 

              per esigenze strettamente legate all’ attività congressuale che al momento di andare in stampa non è  

              possibile prevedere, precludere la visita all’ aula magna e alla sala dei 40.                                    
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