
 

 

 
da giovedì 13 a sabato 15 aprile 2017 
 

- Italia Patrimonio dell’Umanità - 

PADOVA E LA RIVIERA 
DEL BRENTA 

 
 

 
In collaborazione con          PUNTO TOURING ROMA 
Associazione Flumen 

 

 
 

durata 3 giorni - 2 notti 
 

La città di Padova, bellissima città del Nord Est italiano, è sede di una prestigiosa e antichissima università, 

fondata nel 1222, e vanta numerose testimonianze di un glorioso passato culturale ed artistico.  

È universalmente conosciuta anche come “La Città del Santo”, appellativo con cui viene chiamato a Padova 

Sant'Antonio, il grande francescano nato a Lisbona nel 1195 che visse in città per alcuni anni e vi morì il 13 

giugno 1231. I resti del Santo sono conservati nella Basilica di Sant'Antonio, importante meta di 

pellegrinaggio della cristianità e uno dei monumenti principali cittadini.  

Venezia non è distante, e fino a non troppo tempo fa la principale via utilizzata per unire le due città era il 

fiume. Come al tempo della Repubblica di San Marco percorreremo un lungo tratto del fiume Brenta 

ammirando le antiche e belle ville costruite lungo i suoi argini, utilizzate dalla nobiltà per lunghi e sontuosi 

periodi di villeggiatura. 

Viaggio in collaborazione con Associazione Flumen. 
 
 



 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
 

Giovedì 13 aprile 
PADOVA E LE SUE PIAZZE 
 

Appuntamento con il gruppo alla stazione di Padova alle ore 11:30  

 
 

Cominciamo a scoprire la città di Padova a passeggio per le belle strade e piazze del suo centro storico: 

piazza delle Erbe, Palazzo Comunale, Palazzo della Ragione, Piazza delle Frutta, duomo di S. Maria 

Assunta, il battistero… 
 

Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza il Salone o Palazzo della Ragione, l'antica sede dei 

tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie aule sospese in Europa. Riconosciuto come uno dei più 

celebri monumenti civili eretti in Europa all'epoca dei Comuni, l'edificio fu innalzato a partire dal 1218. 

Tra il 1306 e il 1308, fra’ Giovanni degli Eremitani trasformò i tre grandi ambienti in cui era suddiviso il piano 

superiore in un'unica sala, ideando una nuova copertura a forma di carena di nave rovesciata. 

A cavallo del primo decennio del trecento a Giotto e bottega viene affidato il compito di affrescare le pareti 

della grande sala, il ciclo però fu distrutto dall'incendio che nel 1420 mandò in cenere l'archivio dei Carraresi. 

Gli affreschi furono ripristinati dal maestro padovano Nicolo' Miretto con la collaborazione di Stefano da 

Ferrara e di altri pittori sulla base degli studi di Pietro d'Abano, facoltoso studioso del suo tempo. Il ciclo di 

affreschi è suddiviso in 333 riquadri, si svolge su tre fasce sovrapposte, ed è uno dei rarissimi cicli astrologici 

medievali giunti fino ai nostri giorni. 
 

Cena in ristorante e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Venerdì 14 aprile 
LUNGO IL FIUME BRENTA CON IL BURCHIELLO 
 

Il protagonista di oggi sarà il Brenta e il “viver in villa” che ha lasciato splendidi esempi di architettura. Ci 

imbarcheremo a Padova dall’antico porto fluviale della città (= il Portello) per navigare lungo l'originario 

percorso fluviale degli 

antichi burchielli 

veneziani. Passeremo 

davanti alla suggestiva e 

superba Villa Giovanelli di 

Noventa Padovana; una 

delle più belle ville tardo-

seicentesche del Veneto, 

Villa Tempio con il 

caratteristico pronao e la 

bellissima scalinata 

ornata di statue; 

attraverseremo la chiusa 

di Noventa Padovana e la 

chiusa di Strà per arrivare 

a Villa Pisani; a Dolo attraverseremo un’ulteriore chiusa e continueremo la navigazione fra paesi, chiuse e 

ponti girevoli con illustrazione nel corso della navigazione delle varie ville viste dal fiume. Dopo aver 

attraversato la chiusa di Mira sbarcheremo per la visita di Villa Widmann. Ripreso il Burchiello la nostra 

ultima tappa sarà Oriago, dove ci fermeremo per il pranzo. 
 

Nei tempi antichi, Padova e Venezia erano collegati da tipiche imbarcazioni fluviali chiamate burchielli, 

imbarcazioni in legno per trasporto passeggeri, con una elegante cabina a tre o quattro balconi, finemente 

lavorati, ornata con specchi, intagli preziosi e colori; spinto dalla forza del vento o dai remi nel tragitto 

lagunare, e trainato da cavalli lungo la Riviera del Brenta.  

A bordo dei burchielli si svolgeva la dolce 

vita veneziana: qui nobili e patrizi, 

avventurieri e canonici, dame e cicisbei, 

commedianti ed artisti creavano un singolare 

e pittoresco ambiente che animava e 

rendeva piacevole il tragitto fluviale ai 

viaggiatori locali e stranieri. Forse nessuna 

imbarcazione ebbe una vasta letteratura 

come i burchielli, citati e descritti per quattro 

secoli da poeti e romanzieri italiani e stranieri 

come il Goldoni, Casanova, Byron, Goethe, 

Montaigne, D'Annunzio...  

La caduta della Repubblica di Venezia, 

avvenuta nel 1797, con il venir meno della 

potenza del patriziato veneziano e dei fasti 

celebrati nelle ville dell'entroterra, segnò la fine delle corse dei burchielli. Nel 1960, l'Ente Provinciale per il 

Turismo di Padova decise di riprendere il servizio interrotto, allo scopo di offrire ai turisti la splendida visione 

delle oltre 70 ville che sorgono da Padova a Venezia, lungo il Naviglio della Riviera del Brenta, legate ai 

nomi illustri del Tiepolo, del Palladio e del Veronese. Fu adibito allo scopo un bianco vaporetto veneziano e 

fu chiamato Il Burchiello. Alla fine degli anni '80 quel vaporetto andò in demolizione, ma fu sostituito da un 

battello più moderno e confortevole. Come un tempo, ancor oggi Il Burchiello, diventato un servizio di linea di 

gran turismo, ripercorre la Riviera del Brenta da Padova a Venezia e viceversa; erede delle antiche 

tradizioni, solca le acque del Brenta con il suo lento incedere. 
 

Nel pomeriggio proseguiremo con il pullman il nostro percorso per visitare una delle ville più conosciute ed 

emblematiche della Riviera del Brenta, capolavoro di Andrea Palladio: villa Foscari, detta La Malcontenta. 

Pranzo libero. Rientro a Padova, cena e pernottamento  

 



 

Sabato 15 aprile 
LA PADOVA DEL SANTO E DI GIOTTO 
 

La storia di Padova è fortemente legata alle immense figure di Giotto e Sant’Antonio, per questo il nostro 

terzo giorno sarà dedicato alla visita delle loro più grandi testimonianze: la basilica del Santo e la Cappella 

degli Scrovegni. 

Nel Medioevo, in una zona periferica 

della città di Padova, sorgeva la piccola 

chiesa di Santa Maria Mater Domini, che 

era stata affidata ai frati minoriti. Qui 

aveva soggiornato Sant'Antonio per poco 

più di un anno tra il 1229 ed il maggio 

1231; accanto era stato fondato il 

convento dei francescani, forse proprio 

da Sant'Antonio nel 1229. Quando 

Antonio morì il 13 giugno 1231 presso 

l’Arcella, zona a nord di Padova, la sua 

salma venne composta in questa piccola 

chiesa e vi fu sepolto, seguendo il suo 

desiderio. 

Ben presto furono registrati molti 

fenomeni miracolosi sulla sua tomba ed 

iniziarono ad arrivare pellegrini prima 

dalle contrade vicine e poi anche da 

oltralpe. Le varie componenti della cittadinanza di Padova (comune, vescovo, professori dell'università, 

ordini religiosi e popolo) chiesero congiuntamente di innalzare Antonio all'onore degli altari. Il processo 

canonico si svolse in tempi molto brevi: nella cattedrale di Spoleto il 30 maggio 1232 il papa Gregorio IX lo 

nominò Santo. Quindi, ad un anno dalla morte, si decise di porre mano alla chiesetta di Santa Maria e di 

erigerne una nuova, proporzionata all'esigenza di ricevere ed ospitare i gruppi di pellegrini; l'antica chiesetta 

formò il nucleo da cui partì la costruzione della Basilica e tuttora è inglobata come Cappella della Madonna 

Mora. 

 

L’oratorio di San Giorgio fu fatto erigere nel 1377 come mausoleo di famiglia da Raimondino Lupi di 

Soragna, prode condottiero al servizio dei Da Carrara, l'oratorio fu concluso nel 1384. La struttura 

architettonica, con volta a botte, così come il meraviglioso ciclo di affreschi realizzato da Altichiero da 

Zevio tra il 1379 ed il 1384, ricorda la cappella degli Scrovegni. A differenza di quest'ultima però nell'Oratorio 

di San Giorgio tutto è più grandioso: gli spazi, le figure, le architetture e gli elementi della natura che fanno 

da sfondo alle scene. Le pareti sono decorate con le storie dei santi cari alla famiglia committente. 

 



 
 

La Cappella degli Scrovegni, intitolata a Santa Maria della Carità, fu fatta costruire e affrescare tra il 1303 e 

i primi mesi del 1305 da Enrico Scrovegni, ricchissimo banchiere padovano, a beneficio della sua famiglia e 

dell'intera popolazione cittadina. Lo Scrovegni, nel febbraio del 1300 aveva acquistato da Manfredo 

Dalesmanini l'intera area dell'antica arena romana di Padova e vi aveva eretto un sontuoso palazzo, di cui la 

cappella era l'oratorio privato e il futuro mausoleo familiare. Incaricò di affrescare la cappella il fiorentino 

Giotto, il quale, dopo aver lavorato con i francescani di Assisi e di Rimini, era a Padova chiamato forse dai 

frati minori conventuali a dipingere qualcosa presso la loro Basilica di Sant'Antonio. 

Giotto dipinse l'intera superficie interna dell'oratorio con un progetto iconografico e decorativo unitario, 

ispirato da un teologo agostiniano di raffinata competenza, recentemente identificato in Alberto da Padova. 

Tra le fonti utilizzate vi sono molti testi agostiniani, i Vangeli apocrifi dello pseudo-Matteo e di Nicodemo, la 

Legenda Aurea di Jacopo da Varazze e, per piccoli dettagli iconografici, le Meditazioni sulla vita di Gesù 

dello pseudo-Bonaventura, oltre a testi della tradizione medievale cristiana, tra cui Il Fisiologo. 

La cappella venne dedicata alla "Vergine della Carità", tema caro alla confraternita dei Frati Gaudenti di cui 

faceva parte Enrico degli Scrovegni: essi infatti si dedicavano a combattere l'usura: Enrico era un banchiere 

ricchissimo e suo padre Reginaldo era stato collocato da Dante nell'Inferno proprio tra gli usurai, quindi la 

grande spesa effettuata per costruire e decorare la cappella permetteva di lavare il peccato di aver 

accumulato denari con transazioni bancarie, senza la fatica del lavoro; inoltre i Frati erano particolarmente 

devoti a Maria, il che spiega la ricchezza di scene sul ciclo mariano, la più vasta fino ad allora dipinta. San 

Giuseppe e Gioacchino inoltre, protagonisti di diverse scene, erano inoltre importanti exempla virtutis di 

uomini casti anche se sposati, proprio come lo Scrovegni. 
 

Pranzo libero e fine dei servizi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 



 

 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 
Viaggio Padova e il Brenta 
Da giovedì 13 a sabato 15 aprile 2017 
 
Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano / Punto Touring di Roma 
Conduzione del viaggio: Associazione Flumen -Roma 
 
Accompagna il viaggio: Dott.ssa Carla Vaudo 
 

Laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso La Sapienza di Roma, 

diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana, ha svolto numerose campagne di scavo, in particolare nel sito 

medievale di Centumcellae/Civitavecchia. Da oltre 15 anni lavora con Flumen nella 

progettazione e realizzazione di proposte culturali in Italia e all’estero, svolgendo percorsi 

guidati, viaggi, conferenze, lezioni e laboratori didattici.  

Dal 1999 accompagna come esperta i viaggi del Touring Club Italiano. 

 

 

LA QUOTA PREVEDE:  
 

 Pernottamenti in hotel categoria 4****  

Abbiamo scelto: HOTEL GALILEO BEST WESTERN  

Via Venezia 30 – Padova 

www.hotelgalileopadova.it 

 Le cene 

 Trasferimenti con pullman privato a Padova e il giorno del Burchiello 

 Navigazione lungo il Brenta con il Burchiello 

 Assicurazione medica di viaggio 

 Sistema di amplificazione durante le visite guidate 

 Omaggi editoriali e dispense 
 

 Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 

 

 

LA QUOTA NON PREVEDE: 
  
 Trasferimento da e per Padova  

 i pranzi  

 la tassa di soggiorno 

 biglietti di ingresso a musei e monumenti in programma 

 tutti gli extra a carattere personale 

 eventuali mance 

 tutto quanto non riportato alla voce “La quota prevede” 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (in partenza da Roma): 
 

 con un gruppo di 21-25 partecipanti: €  510,00 Soci TCI  /  €  530,00 non Soci TCI 

 

 supplemento camera singola: €  75,00 
 

http://www.hotelgalileopadova.it/


Nel caso di partenza da altra città, il costo finale del viaggio andrà verificato direttamente con i nostri 
uffici 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 10 marzo presso il Punto Touring di 

Roma, Piazza Ss. Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

 All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto dell’importo di € 300 per persona 
 

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 
 Penali in caso di annullamento del viaggio:  

  30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

  50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

  75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

