
 

I gruppo LA VECCHIA PADOVA  ha cercato di promuovere agevolazioni per una serie di visite Guidata  a 
Padova e luoghi di interesse storico anche della provincia, la prima è la seguente: 

Domenica 8 marzo - ore 9 

Il Palazzo della Ragione 
il ciclo di affreschi astrologico-astronomico  
e passeggiata archeologica nei Sotterranei 

 
 

PROGRAMMA 

Appuntamento con la guida all’ingresso di Palazzo della Ragione – Porta del Ferro (su piazza delle Erbe) 
alle ore 8.50 

 
 
La prima parte della visita comprende il famoso Salone, centro nevralgico commerciale cittadino, si apre al 
nostro sguardo con un grandioso ciclo di affreschi a soggetto astrologico-astronomico di rara bellezza ed 
affascinante mistero.  
 
Nella seconda parte scenderemo nei sotterranei del Palazzo, alla scoperta dei tesori nascosti sotto le 
botteghe cittadine. 

Visita guidata incluso ingresso € 15,50  
per iscritti La Vecchia PadovaPadova € 12,50 

COME PROCEDERE 

Andare sul nostro sito web http://www.lavecchiapadova.it/eventi/salone compilare il modulo on-line a breve 
termine riceverete via e-mail un buono nominativo che dovrete presentare all'agenzia organizzatrice che vi 
darà diritto allo sconto, la quale avrà copia del vostro per conferma, concordare le disposizioni, nel caso di 
numero maggiore a 25 sarà necessario organizzare più gruppi 

 

Prenotazioni e pagamenti entro il 26 febbraio presso: 
Via S. Martino e Solferino 41 a – Padova 

Tel 049.658552 
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Appuntamento con la guida all’ingresso 
di Palazzo della Ragione – Porta del 
Ferro (su piazza delle Erbe) alle ore 
8.50 
La prima parte della visita comprende il 
famoso Salone, centro nevralgico 
commerciale cittadino, si apre al nostro 
sguardo con un grandioso ciclo 
di affreschi a soggetto astrologico-
astronomico di rara bellezza ed 
affascinante mistero.  

Visita guidata incluso ingresso € 15,50   
per iscritti La Vecchia PadovaPadova € 12,50 

Nella seconda parte scenderemo nei sotterranei del 
Palazzo, alla scoperta dei tesori nascosti sotto le 
botteghe cittadine. 

Un secondo gruppo seguirà il percorso inverso. 

Nella sala ci attendono un gigantesco cavallo 
ligneo, copia rinascimentale di quello del 
monumento al Gattamelata di Donatello, e 
due sfingi egiziane portate nell'800 da Giovan 
Battista Belzoni. 
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Prenotazioni e pagamenti entro il 26 febbraio presso: 
Via S. Martino e Solferino 41 a – Padova 
Tel 049.658552         valentina@stilistidiviaggio.it 
www.stilistidiviaggio.it       www.facebook.it/stilistidiviaggio 
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