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I CANALI DI PADOVA E LA
SCOLETTA DEI CARMINI
GIOVEDI 21 LUGLIO 2022
In età medioevale, con l'arrivo a Padova dei frati carmelitani del monte Carmelo verso il 1292, ha inizio la storia della
comunità del Carmine. L’interno è composto da una sola grande navata ai lati della quale si trovano numerosi archi che
sostengono la grande cupola. Nello spazio racchiuso dagli archi sono poste delle piccole cappelline con immagini e statue
di santi e decorosi altari. È ritenuta una delle chiese più belle di Padova. Il ciclo di affreschi trecenteschi della Scoletta di
S. Maria del Monte Carmelo è tra le più antiche della città.

Ritrovo alle ore 17.00 con la guida di fronte alla Basilica dei Carmini, spiegazione esterna e ingresso per la
visita della chiesa e alla Scoletta.
Al termine della visita, passeggiata guidata verso la vicina Porte Contarine, importante monumento idraulico
situato nel centro storico della Città. Inizio della navigazione lungo il Canale Piovego principale corso d’acqua
della città. Passeremo al di sotto del monumentale ponte del Corso del Popolo, costeggeremo i Giardini
dell’Arena Romana da dove sono ben visibili le antica mura difensive della Città patavina. Giungeremo
nell’antico porto fluviale di Porta Portello con la storica scalinata cinquecentesca in pietra d’Istria.
Continueremo a costeggiare le mura con imponenti bastioni, supereremo il Ponte dei Graissi (ponte dei greci)
antico ponte medioevale. Arriveremo così di fronte alla superba Villa Giovannelli costruita nel ‘600 per volere
della facoltosa Famiglia Giovannelli. In prossimità della Villa si trova la conca di navigazione di Noventa
Padovana, un vero e proprio ascensore ad acqua che permette il mantenimento del livello delle acque. In
questo punto la motonave ritornerà al luogo di partenza.
Lungo il percorso verrà offerto un aperitivo.
Il tour incluso di visita e navigazione è di circa 3h30
€ 28,00
Il prezzo comprende: navigazione, aperitivo, guida come da programma, ns assistenza
Iscrizioni fino ad esaurimento posti con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid.
Informazioni e iscrizioni: Whatsapp e Telegram 377 1674588 / 340 3657291
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Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it
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