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Informazioni e prenotazioni: 
 
Punto  Touring  di  Padova 

Via  Verdi  7 - 35139  Padova 
 

Tel. 049 8754227-8364198 
negozio.padova@touringclub.it 

 
 
Quota di partecipazione: 
(per minimo 30 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   28 
Non Socio    €   30 
 
 
La quota comprende: 
Conferenza con professori ed 
esperti del Lido, visita al Palazzo 
dell’Excelsior e Cocktail  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

Acconto e saldo possono essere effettuati ���� di persona presso il Punto Touring di Padova ���� telefonicamente  con carta 
di credito ���� con bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI SRL Corso Italia 10 – 20122 Milano IBAN 
IT 72O0542801601000000035089 indicare nella causale i cognomi dei partecipanti, destinazione, data della visita e negozio 
Padova. Si prega l’invio della contabile via mail o fax allo 049/8754722 

 

Club di Territorio di PADOVA 

Gita al Lido di Venezia 
Sabato 29 Settembre 

 
 

La sera del 21 Luglio del 1908 rimane per gli estimatori dell’hotellerie d’alta 
gamma una data indimenticabile: più di 30.000 veneziani e oltre 3.000 ospiti da 
ogni parte del mondo giunsero nell’affascinante cornice del Lido di Venezia per 
assistere all’inaugurazione dell’Hotel Excelsior. La costruzione di questo 
simbolo esclusivo e autentica attrazione della città lagunare, fu commissionata 
dall’illustre imprenditore Nicolò Spada che ne affidò l’opera al noto architetto 
veneziano Giovanni Sardi e in soli diciassette mesi vide il progetto trasformarsi 
in realtà. Secondo la lungimirante visione di Spada, il Lido di Venezia - già noto 
per le sue dune naturali di sabbia fine e dorata che gli valsero la definizione di 
“Isola d'Oro” - quel tratto che univa la laguna e il mare, si rivelava come un 
luogo straordinario per il completamento dell’immagine di fasto e gloria della 
città stessa. L’atmosfera Belle Époque non poteva che rappresentare lo sfondo 
più adatto per celebrare questa nuova meta del lifestyle internazionale. Già nel 
giugno del 1914 l’hotel si era arricchito del suo fiore all’occhiello, la Sala 
Stucchi, costruita sull’area della Terrazza al primo piano, in puro stile Luigi XV. 
Negli anni Trenta vennero restaurati per la prima volta la hall e i saloni del 
piano terra e poi definitivamente nella forma attuale alla fine degli anni ’60, 
Importantissima fu, inoltre, la realizzazione della Sala Congressi, una delle 
prime strutture del genere all’interno di un albergo di lusso. L’ultimo radicale 
restauro dell’albergo, che ha interessato l’area delle camere, ha avuto termine 
nel 1992.  

 

 

 
Giornata al Lido dedicata alla scoperta della geniale e visionaria 
figura di nicolò Spada , ideatore e creatore del Lido quale lo 
conosciamo oggi. 
 
Conferenza presso il Palazzo dell’Excelsior, tenuta dai massimi 
esperti , visita all’Hotel e Cocktail in terrazza 
 
Appuntamento h 0940 presso Piazzale Santa Maria Elisabetta (sotto la vela) 

 


