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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 
Mostra. 
La quota non comprende: 
Tutto quanto non indicato nel 
programma 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 
 

ESTE 

MUSEO  NAZIONALE  ARCHEOLOGICO 

E  MOSTRA  DELLO  STATO  CHU 
 

Domenica  25 Settembre  2016 

Programma  dell’evento 
 

Ore   15.50 –  Ritrovo dei  partecipanti all’ingresso del Museo Nazionale 

                       Archeologico  di  Este  in  Via  Guido  Negri  9/c 

 

Ore   16.00  – Inizio della visita guidata nelle sale del Museo Archeologico 

                       Accompagnati  dalla Direttrice del Museo Dott.sa 

           Gambacurta.  A seguire visita guidata alla mostra dedicata 

            Ad una delle più antiche civiltà : Lo Stato Chu. 

Ore   18.00 -  Fine delle visite. 

 
Il Museo Nazionale Atestino si trova dal 1902 nel Palazzo Mocenigo (fine XVI secolo), il quale ingloba nella facciata un 

tratto della cinta muraria del trecentesco castello dei Carraresi. Al suo interno le sale, denominate con i numeri romani 

I-XI e allestite secondo un ordine cronologico, ci introducono alla conoscenza delle varie civiltà che si succedettero nel 

centro di Este e nel territorio circostante, dalle età più antiche all’epoca romana e oltre, nel Medioevo e nel 

Rinascimento. Il percorso di visita ha inizio nella Sala I, al piano nobile del palazzo, dedicata alle raccolte preistoriche, 

dal Paleolitico alla fine dell’età del Bronzo; le altre sale (II-V) sono dedicate al centro veneto di Este (X-III sec. a.C.) di 

cui sono presentati, con una suddivisone a tema, gli abitati, le necropoli e i santuari. Al piano terra sono esposte, nelle 

sale VI-X, le testimonianze del centro romano di Ateste connesse alla vita pubblica e a quella privata, ai culti e agli 

aspetti funerari. Nell’ultima sala sono raccolti alcuni monumenti medioevali e rinascimentali e una ricca collezione di 

ceramiche.  

                 

                    
 
All’interno  dello stesso Museo andremo anche alla scoperta dell’antica Cina. 

Reperti millenari in un viaggio plurisezionale multimediale Attraverso lo spazio e il tempo per scoprire, per la prima 

volta in Europa, le testimonianze di una delle civiltà dell’ antico regno:  LO  STATO  CHU 
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