
 

 

14 OTTOBRE 2018 

 
La Sezione Veneto ha il piacere di condurre gli Ex Allievi, con relative famiglie, amici e 
simpatizzanti, per una passeggiata tra i luoghi storici della “Padova delle Signorie”. 
Il programma sarà articolato in più momenti: visita guidata alla Cappella degli Scrovegni e Musei 
Civici, pranzo, visita guidata del Centro storico della città e cena di saluto. 
 

1. QUANDO: domenica 14 ottobre 2018; 
 

2. DOVE: per il centro di Padova 
 

3. PROGRAMMA: 
 ore 10.20: 

adunata davanti alla Cappella degli Scrovegni 
Indirizzo: Via - Piazza Eremitani n.8 - 35121 Padova 
 
Visita guidata alla Cappella ed a seguire visita al Musei Civici agli Eremitani e Palazzo 
Zuckerman 
 

 ore 13.00: 
pranzo frugale in locale tipico del Centro di Padova 
 

 ore 15.00: 
visita guidata per il centro storico della città (piazza delle erbe, piazza frutta, palazzo 
ragione, piazza signori ecc…) 
 

 ore 19.00: 
cena 

  

AUTUNNO 2018 
LA NUNZIATELLA 

A SPASSO PER PADOVA 



 
 
Evidenziamo subito che per la visita alla Cappella è obbligatoria la prenotazione e che la stessa è 
fatta per un gruppo di 25 persone, per cui noi abbiamo già provveduto ad effettuare la 
prenotazione ( 24 posti + la guida). Ci sembra doveroso, quindi, invitarvi ad una sollecita adesione 
essendo la stessa vincolata al numero di posti disponibili e pertanto dovremo tenere conto 
dell’ordine di “arrivo” delle prenotazioni. 
 
Per il pranzo stiamo cercando un posto che ci offra un pasto leggero, uno stuzzichino per 
intenderci, nulla di seduto con le varie portate al tavolo, ma qualcosa che ci riempia un po’ la 
pancia, ci dia il tempo di fare quattro chiacchiere, e che non ci appesantisca per consentirci la 
continuazione della gita e la visita del Centro della città da farsi nel pomeriggio. 
 
Per la cena, invece, stiamo cercando un locale che ci permetta di ciacolare con calma e dove 
desinare più compiutamente. 
 
Il tutto con l’accortezza, se riusciamo, di farvi arrivare a Padova, parcheggiare le auto e non 
riprenderle più fino al rompete le righe del dopo cena. 
 
Quota pro capite €.20 (comprensiva di visita alla Cappella e guida per tutto il giorno). I pasti invece 
sono esclusi dal computo e saranno saldati seduta stante. 

Per partecipare vi chiediamo quindi: 

 di aderire entro il giorno 1 ottobre 2018, indicando nome, cognome e numero partecipanti 
(anche amici, parenti e conoscenti) e provvedendo al pagamento contestuale della quota di 
adesione, tramite bonifico bancario sulle coordinate della Sezione Veneto: 
 

IBAN: IT69 H 05034 61900 000000000727 

intestato ad: Ass. Nazionale Ex Allievi Nunziatella - Sez. Veneto; 

 

 di inviare e-mail di conferma a Rosario Coraggio (86-89): nunziatella1787@gmail.com, 
indicando i partecipanti; 

 

Ovviamente i Nunziatelli sono tenuti a presentarsi con DuePizzi e polo/felpa d’ordinanza! 

 

Ovvio che chi, dopo le visite culturali, decidesse di lasciare la compagnia sarà dispensato dalla 
cena. 

Nunziatellici saluti. 

 
 

Il presidente 
Boris Mascìa(86-89) 

 
  



Informazioni Utili 
 

 Indirizzo della Cappella degli Scrovegni: Piazza Eremitani, 8, 35121 Padova 

 Parcheggio:  
o Via Trieste, 50 · 049 660091 ( aperto 24 ore su 24) 
o piazzale Boschetti (di fronte al park in via Trieste) c’è una zona con molti 

posti blu che la domenica sono gratuiti 

 Dopo la visita alla cappella seguirà subito quella ai Musei Civici agli Eremitani e 
palazzo Zuckerman in quanto siti limitrofi 

 Si ricorda che la visita è a NUMERO CHIUSO per cui vi invitiamo a prenotarvi in 
tempi brevissimi per evitare di non trovare posto 

 Il locale per il pranzo sarà in centro così da essere pronti per la visita guidata 
pomeridiana 

 Per la cena rimarremo sempre nelle vicinanze così da non prendere le auto 

 Le quote per il pranzo e per la cena sono ancora in via di definizione e saranno 
raccolte al momento 

 

 
 

 


