
COMUNE DI  PADOVA  
SERVIZI  SOCIALI

PRENOTAZIONI:  
 

dal 26 al 28 ottobre presso la Segreteria Gymnasium, via Dottesio 4,  telefonando al  
049 8722834 il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 

 
 

La visita proposta si svolgerà adottando le misure di contenimento e gestione epidemiologica COVID-19 
(distanza minima tra le persone 2 m, gel igienizzante per le mani e mascherina) 

 

Posti disponibili n° 40 (20+20)  
 

La partecipazione è aperta alle persone con almeno 60 anni,  
residenti a Padova e in condizione non lavorativa  

 
 

> L'iniziativa verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti <  

Sabato  20 novembre 2021 

Ritrovo ore 9.30 con propri mezzi in Piazza Duomo, fronte Battistero  
Per la partecipazione alla visita è obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 

Programma: l’itinerario si sviluppa attraverso l’area della città compresa tra 
piazza Duomo, via Accademia, piazza Capitaniato, via Dondi dall’Orologio, 
piazzetta S. Nicolò e via Dante, nell’isolato dove sorgeva la Reggia dei  
Carraresi. Le strutture materiali sono state profondamente modificate nel 
corso dei secoli, in particolare con la dominazione veneziana e nel corso 
dei cambiamenti urbanistici di fine Ottocento e primi del Novecento.  
Sopravvivono tuttavia importanti lacerti che ci aiutano a ricostruire l’aspetto 
originario della reggia durante la signoria carrarese. 
Partiremo dal sagrato della Cattedrale, davanti a quello che doveva essere 

il principale ingresso alla struttura fortificata che 
cingeva tutto il complesso palazziale.  
Proseguiremo lungo via Arco Vallaresso per 
giungere davanti alla cosiddetta “Casa della 
Rampa”, recentemente riscoperta e valorizzata 
quale inizio del percorso di salita alle mura di 
cinta.  
Da via Accademia osserveremo il tratto iniziale 
del Traghetto che si dirigeva verso le mura della città e successivamente 
entreremo nella Loggia della vera e propria Reggia (ora Accademia  
Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti).  
Ammireremo quel che resta della Cappella privata dei Principi, con il ciclo 
superstite affrescato da Guariento con storie dell’antico Testamento. 
La visita si concluderà con una passeggiata lungo piazza Capitaniato,  
per terminare sotto la torre dell’Orologio in Piazza dei Signori. 

          

La quota di partecipazione è di:  
► € 5,00 per la guida (2 ore) da versare direttamente al referente al punto di ritrovo del gruppo. 

Per informazioni: 

UFFICIO ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’  
 

Via Giotto, 34 Tel. 049 8205088 - Email: segreteriaterzaeta@comune.padova.it  
 

Orari: lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00 -12.00 e martedì ore 15.00 -16.30  

Visita guidata a Padova  
“ Esplorando l’isola Carrarese” 


