PADOVA
Basilica di Sant’Antonio e Cappella degli Scrovegni

SABATO 18 NOVEMBRE 2017
Ritrovo dei Partecipanti a Forlì alle ore 06.30 nel
piazzale dietro INPS e partenza in bus riservato per
Padova con arrivo previsto alle ore 09.00 circa.
Alle ore 10.00 S. Messa alla Basilica di Sant’Antonio
da Padova. Al termine visita guidata della Basilica che
contiene le spoglie mortali di Frate Antonio, morto 13
giugno del 1231 alle porte di Padova. Dopo la sua morte,
il luogo divenne presto meta di pellegrinaggio.
Antonio fu canonizzato da Papa Gregorio IX ad un solo
anno dalla morte, e si decise così di costruire una Basilica in grado di ospitare il crescente flusso di
pellegrini, che accorrevano per pregare sulla sua tomba. Pranzo ore 12.30 in ristorante riservato in
centro con menù composto da Bis di primi, secondo con contorno, dessert – bevande incluse (1/4 lt
vino e 1/2 lt Minerale). Dopo pranzo visita guidata della
Cappella degli Scrovegni e passeggiata con guida nel centro
storico. La Cappella custodisce il più completo ciclo di affreschi
realizzati da Giotto, in quello che è uno dei capolavori più
importanti dell'arte figurativa di tutti i tempi. Il ciclo pittorico
è sviluppato in tre temi principali: gli episodi della vita di
Gioacchino e Anna, gli episodi della vita di Maria e gli episodi
della vita e morte di Cristo. In basso a questi affreschi, una
serie di riquadri illustra le allegorie dei Vizi e delle Virtù. Alle
ore 17.30 partenza per il rientro.

Quota minima per 45 paganti € 60.00
Iscrizioni e saldo entro LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017
La quota comprende: Viaggio in bus secondo l’itinerario indicato con massimo 15 ore di utilizzo globale del bus inclusa
con sosta consecutiva di 3 ore – Pranzo in ristorante riservato con bevande incluse – Ingresso alla Cappella degli
Scrovegni - Visita guidata alla Cappella e passeggiata in città - Assicurazione rimborso spese mediche.
La quota non comprende: extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:
Ufficio diocesano Pellegrinaggi (piazza Dante, 1 – Forlì)
Mariella 348 2401674 - Lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.30-12
Organizzazione tecnica BTA Brasini Travel Lugo – Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate
alla BTA Brasini Travel Largo della Repubblica 14 - 48022 Lugo RA

