
COMUNE DI  PADOVA  
SERVIZI  SOCIALI

PRENOTAZIONI:  
 

dal 9 all’11 novembre 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  

Sabato  4 dicembre 2021 

Ritrovo ore 9.30 con propri mezzi al Sagrato della Chiesa degli Eremitani 
  

Per la partecipazione alla visita è obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 

Programma: l'itinerario parte dalla piazza Eremitani per poi entrare 
nella omonima Chiesa, dedicata ai santi Filippo e Giacomo, le cui 
storie vedremo affrescate da Guariento nella parete absidale;  
andremo alla ricerca dei resti affrescati del Trecento che ne fanno 
uno degli 8 siti inseriti nella lista dell'Unesco di Padova Urbs Picta;  
si ammirerà ciò che rimane della splendida cappella Ovetari  
affrescata dal Mantegna per poi dirigerci verso piazza Cavour e da 
qui verso piazza della Garzeria e via C. Battisti dove vedremo le  
antiche insegne dell'arte della lana.  

Accanto all’ala ottocentesca 
del Bo vi è l’antica torre,  
nucleo originario  
dell’Università sorta nel 
1222, periodo aureo del  
libero Comune, mentre su via 8 febbraio  
prospetta l’elegante facciata del palazzo moroniano costruito 
in epoca veneziana per ospitare lo Studio patavino.  
Nel rinascimentale Cortile Vecchio ricoperto di stemmi,  
vedremo i simboli delle Nazioni studentesche e si narreranno 
le origini carraresi della nostra Università.  
          

 
 
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: Piazza Eremitani, la chiesa  
e le memorie carraresi al Palazzo del Bo 


