
26 maggio 2022 
ALLA SCOPERTA DI PADOVA E DEL PIU’ ANTICO
ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO DEL MONDO

 

Ritrovo in Piazza Don Bosco a Bolzano e partenza in direzione Padova - All’arrivo incontro con
la  guida  per  la  visita  della  città,  che  vanta  numerose  testimonianze  di  un  glorioso  passato
artistico. Inizio con la visita della  Basilica di Sant’Antonio, il famoso francescano portoghese
che visse per alcuni anni a Padova e vi morì nel 1231. Proseguimento della visita con la scoperta
del resto della città; a fianco della Basilica sorgono l’oratorio di S. Giorgio, la Scuola del Santo e i
Musei antoniani. Si passa poi al grande complesso edilizio chiamato Palazzo del Bo, oggi sede
dell’Università,  fondata  nel  1222,  dov’è  tuttora  conservata  la  cattedra  in  cui  insegnò Galileo
Galilei.

 Pranzo in ristorante . 

Nel  pomeriggio  visita  del  famoso Orto  Botanico.  Fondato  nel  1545,  è  il  più  antico  orto
botanico universitario del mondo. Fu fatto costruire dal Senato della Repubblica Veneta per la
coltivazione delle piante medicinali, che allora costituivano la grande maggioranza dei "semplici",
i medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Sono presenti collezioni di piante con
caratteristiche particolari coltivate all'aperto o in serra, vengono coltivate piante acquatiche e in
estate si possono trovare anche le piante grasse. 

Al termine della visita, partenza per il rientro a Bolzano.

PREZZO A PERSONA: € 78 ( con 30 part.) € 69 (con 40 part.)

La quota comprende  : 
- bus GT a disposizione per l’intera gita
- visita guidata di mezza giornata del centro storico di Padova
- ingresso guidato all’Orto Botanico Universitario
- pranzo in ristorante bevande incluse (½ acqua e ¼ vino)

Iscrizioni entro il 10 maggio– partecipanti min nr. 30
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