
 

SABATO POMERIGGIO 20 GIUGNO 2015 

VISITA GUIDATA ALL’ORTO BOTANICO DI PADOVA 
(+ ALTRI SPLENDORI) 

Un tesoro creato nel 1545 e consacrato Patrimonio UNESCO come bene culturale per l’umanità ancora nel 1997 

 Nel corso dei secoli, l’orto di Padova si è situato al centro di una fitta rete di relazioni internazionali esercitando una 

profonda influenza nell’ambiente della ricerca e svolgendo un ruolo preminente nello scambio di idee, di conoscenze, di 

piante e di materiale scientifico – l’orto botanico di Padova è all’origine di tutti gli orti botanici del mondo e rappresenta la 

culla della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione delle relazioni tra la Natura e la Cultura. Ha largamente 

contribuito al progresso di numerose discipline scientifiche moderne, in particolare la Botanica, la Medicina, la Chimica, 

l’Ecologia e la Farmacia. 

L a visita dell’orto patavino si  svolge in oltre due ore e in due fasi: nella la parte antica con  piante rarissime, secolari e 

storiche  e nelle recenti sorprendenti serre della Biodiversità 

- Ritrovo dei sigg. partecipanti alle ore 13,40 nella stazione ferroviaria per consegna biglietti A/R 

Vicenza/Padova/Vicenza 

- Partenza con il Regionale veloce delle 14,02 con arrivo a Padova per le 14,19 

- Incontro con la guida, consegna biglietti bus A/R per Orto Botanico 

- Consegna auricolari e biglietti ingresso per visita Orto 

- Trasferimento alla vicina piazza del Santo per le visite guidate di altri due capolavori 

magnificamente affrescati : le cappelle di S. Giorgio e la Scoletta del Santo 

- In tempo utile, ritorno in bus alla stazione ferroviaria per il rientro a Vicenza con il Regionale 

veloce in partenza alle 19,40 con arrivo per le 19,57 

 

Per motivi tecnici, la visita è limitata a 30 partecipanti – in caso di ulteriori richieste, sarà pianificata un’altra visita in data da 

definire 

Sul detto numero di partecipanti, la quota prevista è di euro 30,00/pax (PAGAMENTI IN TRENO) e comprende …. 

tutto: Biglietto treno A/R  - Biglietto bus A/R – Biglietto ingresso Orto – Biglietto ingressi S. Giorgio e Scoletta – Guida 

professionale – Auricolari.     Possibili sconti per minori e disabili 

 

LE ISCRIZIONI SI CONCLUDONO CON LE PRIME 30 ADESIONI AD ADELIO CEL 349 455 4508 

 

LA RINUNCIA CHE NON VIENE RIMPIAZZATA COMPORTA IL COSTO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE  

 Se, per esempio, una persona iscritta non si presenta in tempo utile alla stazione, dovrà sostenere (e avere) il costo dei 

biglietti già acquistati 

La partecipazione è riservata ai soci NOI – chi non è in regola con il tesseramento, lo può fare in occasione della presente gita 

con il versamento della quota annuale di euro 10,00 che consente libero accesso a tutte le altre attività programmate per 

2015 (filmato ed escursione Grande guerra, EXPO, cineforum ….) 


