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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 
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ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  
 

   Seguici sui Social  @GentesViaggi  
 

 

GIOTTO SOTTO LE STELLE 
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 

 

Ore 16 partenza in pullman GT da Barbarano e Albettone alla volta di Padova. Arrivo e incontro con 
la nostra guida e inizio della visita guidata del centro storico di Padova: il percorso prevede una 
passeggiata fra le piazze e le stradine della città. La nostra guida vi porterà nel Medioevo 
illustrandovi storia, arte, architettura e grandi nomi che resero importante Padova nel passato e nel 
presente, con l’ultimo grande riconoscimento conferito dall’Unesco in quanto URBS PICTA. La visita 
terminerà con l’ingresso al monumento più rappresentativo, l’opera affrescata da Giotto: “La Cappella 
degli Scrovegni, capolavoro della pittura del trecento italiano ed europeo, è considerato il ciclo più 
completo di affreschi realizzato dal grande maestro toscano nella sua maturità. Colore e luce, poesia 
e pathos. L’uomo e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi assieme 
per narrare in un modo unico, irripetibile le store della Madonna e di Cristo.”  

Alla fine della visita ritorno con pullman GT.  

Costo € 45 per persona  

Incluso: viaggio in pullman GT,visita guidata, auricolari, biglietto di ingresso alla Cappella degli 
Scrovegni, diritti di prenotazione. 

 

 

 
 
 


