Venerdi 06/03/2020
Ritrovo equipaggi presso area sosta Pontevigodarzere, pernottamento.
Sabato 07/03/2020
ore 8.30 partenza con tram fino al centro di Padova per visita a: cappella degli Scrovegni ore 9.30 con guida, ore 11.30 palazzo Bo e gabinetto anatomico con guida, pranzo al sacco o street food, Prato della
Valle, piazza Erbe, palazzo della Ragione,Basilica del Santo, al termine
rientro con tram ai camper, trasferimento a Abano Terme presso Terme
Mamma Margherita, struttura con piscine termali, cena facoltativa
presso ristorante /pizzeria, pernottamento.
Domenica 08/03/2020
Relax presso attigua piscina termale, rientro libero.

"Palazzo del Bo" oggi arbitrariamente definito
Palazzo Bo (pronuncia: Bò), è la storica sede
dell'Università degli Studi di Padova dal 1493.
Tuttora è sede del Rettorato e della Scuola di
Giurisprudenza. È inoltre la sede del Teatro Anatomico più antico del mondo
Il palazzo della Ragione
(detto anche Salone, per sineddoche) era l'antica sede dei
tribunali cittadini di Padova.
Fu eretto a partire dal 1218 e
sopraelevato nel 1306 da Giovanni degli Eremitani che gli
diede la caratteristica copertura a forma di carena di nave
rovesciata. Il piano superiore è
occupato dalla più grande sala
pensile del mondo, detto
"Salone" (misura 81 metri per 27 ed ha un'altezza di 27 metri) con soffitto ligneo a
carena di nave. Fa parte del Palazzo Comunale di Padova.
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 storie della Madonna e di
Cristo.

Nella quiete suggestiva delle verdi colline Euganee vicino alla città di Padova, è situato in splendida posizione, il Camping Terme “MAMMA
MARGHERITA” dove, oltre alle piscine e alle
rinomate cure fango-termali per ritrovare efficienza e forma fisica, si possono trascorrere piacevoli e rilassanti vacanze in un ambiente familiare e tranquillo.Il camping si trova vicino al
Santuario della “Madonna della Salute” ai piedi
del “Monte Ortone”, e comprende, oltre al monte, il giardino, un ombreggiato parco ed un piccolo zoo di animali: pavoni, conigli, galline,
colombe, ecc.

Scheda di adesione da consegnare in sede VCC o bar Veneto entro il 18/02/2020 con relativo pagamento.
Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare …………………………
Tutte la visite del sabato, escluso tram (1.30€) e sosta camper (8.00€) a persona :
€ 30.00
Visite come sopra, Bambino, da concordare in base all eta’
Campeggio con ingresso piscine termali a notte 18.00 € piu 9.50 € a persona pagamenti individuali.
Contributo per organizzazione a persona solo per non soci (bambini gratis):
€ 5.00

