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- mercoledì 28 settembre 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lun a 
ven solo mattina: 9.30/ 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min. 20 pax) 
 

Socio TCI     €  68,00 
Non Socio    €  74,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman granturismo ���� noleggio 
radiocuffie Vox ���� ingresso e 
visita guidata all’Orto Botanico 
���� ingresso e visita guidata a 
Palazzo della Ragione ���� 
ingresso e visita guidata alla 
Cappella degli Scrovegni ���� 
assistenza culturale di una 
guida locale per l’intera 
giornata ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    7.30 
 
 
Ore   10.30 
 
 
Ore   12.40 
 
 
Ore  13.40 
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  17.45  
 
Ore  20.30  
 
 
 
 

 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Padova 
 
Arrivo a Padova, incontro con la guida locale e con il console di 
Padova Mario Petrillo e visita guidata all’Orto Botanico 
 
Visita guidata del centro storico (Piazze, Università, Caffè 
Pedrocchi) 
 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Visita guidata al Palazzo della Ragione (anche interno). Al 
termine, trasferimento a piedi alla Cappella degli Scrovegni 
 
Ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   

        

 

Padova, un gioiello dell’arte ed uno della natura. La Cappella degli Scrovegni è uno scrigno prezioso, 
capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, considerato il ciclo più completo di affreschi 
realizzato da Giotto nella sua maturità. Il famoso “blu di Giotto” domina le Scene della vita della Vergine e di 
Cristo e la grande figurazione del Giudizio Universale. Un altro primato spetta a Padova con l’Orto Botanico 
universitario più antico del mondo (fondato nel 1545), ancora situato nella sua collocazione originaria. Nasce 
per la coltivazione delle piante medicinali che costituivano la maggioranza dei "semplici", medicamenti 
provenienti dalla natura. Per tale ragione la denominazione primitiva dell'orto era "Giardino dei Semplici" 
(Horti Simplicium) e nel 1997 è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dall'UNESCO. 
Nell'ottobre 2014 è stata inaugurata la nuova ala dell'orto botanico, denominata "Giardino della Biodiversità". 
La visita del centro storico col Palazzo della Ragione, completerà la giornata. Palazzo della Ragione è uno dei 
più grandi ambienti coperti d'Italia che non ha uguali nell'architettura civile italiana. La grandissima sala del 
piano superiore, all'epoca la più grande sala pensile (cioè sollevata da terra) del mondo costituiva un vero 
miracolo di ardimento architettonico e di solidità. Il grandioso salone interno, di circa 80 metri di lunghezza 
per 27 metri di larghezza, è coperto da una vertiginosa struttura lignea di forma ogivale (cioè a sesto acuto) 
alta quasi 40 metri. La vasta sala è decorata da circa 500 affreschi. Gli affreschi sono divisi in tre zone 
orizzontali e in dodici verticali, ripartiti in oltre trecento riquadri che raffigurano il sapere astrologico del 
tempo, cioè l'influsso degli astri e dei cieli sulle attività umane e sui caratteri. All'interno del Palazzo della 
Ragione è possibile vedere la realizzazione del famoso pendolo di Foucault. 
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 16 settembre 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-
mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


