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PADOVA 
e la Cappella degli Scrovegni 

sabato 28 gennaio 2023 

€ 60,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Bus da Parma GT, ingressi, visite guidate, capo gruppo, assicurazione 

Programma di massima aggiornata al 04/11/22 Ore 06:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 
Traversetolo ore 06.40  ritrovo dei partecipanti al Centro Torri e partenza per Padova (Km 200 circa).  Incontro 
con la guida alle ore 9,30 presso Piazza Prato della Valle, uno dei simboli di Padova ed è una delle più grandi 
d'Europa. Dopo un’introduzione storica sulla città e il contesto della Piazza, l’itinerario partirà dalla Basilica di 
S. Antonio, che i padovani chiamano Il Santo, è il principale monumento di Padova e uno tra i maggiori 
capolavori d’arte del mondo. Proseguimento della passeggiata verso il centro storico: le eleganti piazze del 
ospitano dei vivaci mercati quotidiani. Visita esterna a Palazzo della Ragione, Caffè Pedrocchi e Palazzo del Bo. 
Alle ore 12,30 primo ingresso alla Cappella degli Scrovegni, alle ore 12,45 secondo ingresso, la visita 
complessivamente dura 30 minuti.  La Cappella degli Scrovegni, conosciuta da tutti con il cognome del suo 
committente Enrico, è intitolata a Santa Maria della Carità e nota in tutto il mondo per lo straordinario ciclo 
pittorico realizzato da Giotto. L'opera costituisce il massimo capolavoro ad affresco dell'artista e testimonia la 
profonda rivoluzione che il pittore toscano portò nell'arte occidentale. Il ciclo affrescato da Giotto in soli due 
anni, tra il 1303 e il 1305, si dispiega sull’intera superficie interna della Cappella narrando la Storia della 
Salvezza in due percorsi differenti: il primo con le Storie della Vita della Vergine e di Cristo dipinto lungo le 
navate e sull'arco trionfale; il secondo inizia con i Vizi e le Virtù, affrontate nella pozione inferiore delle pareti 
maggiori, e si conclude con il maestoso Giudizio Universale in controfacciata. La prima grande rivoluzione 
compiuta da Giotto a Padova è nella rappresentazione dello spazio: si possono ammirare esempi di 
"prospettiva" e di resa della terza dimensione che anticipano di cent'anni le teorie rinascimentali. La seconda 
è l'attenzione rivolta alla rappresentazione dell'uomo, nella sua fisicità ed emotività: ciò viene ben espresso da 
Giotto nelle Storie della Vita della Vergine e di Cristo in cui emergono con intensità le gioie e i dolori umani, di 
cui restano significativi e celebri esempi la tenerezza del bacio di Gioacchino ed Anna ne  L'incontro alla Porta 

Aurea e la disperazione delle madri in lacrime ne La strage degli innocenti. Il soffitto voltato è un manto 
azzurro di stelle e presenta dei tondi le figure di Maria, di Cristo e dei Profeti. Nel presbiterio si conserva 
ancora il gruppo scultoreo Madonna con il Bambino tra due angeli realizzato dal grande scultore Giovanni 
Pisano all'inizio del Trecento. Il ciclo affrescato della Cappella degli Scrovegni è stato iscritto nella Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2021 all'interno del sito seriale "I cicli affrescati del XIV secolo di Padova". 
Finita la visita alla Cappella tempo libero per il pranzo e per continuare a visitare la città. Alle ore 17.30 circa  ritrovo 
dei partecipanti per il rientro a Parma e arrivo in serata. 
Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le 
quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti 

da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle 

visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingressi e visita guidata, capo gruppo, assicurazione. La quota 

non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod 28.160 Padova Scrovegni genn 23 nome cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


