
PensieriParole, in occasione della serata del 10 giugno 2012 a Padova, presso il Centro 
civico d'arte e cultura Altinate/San Gaetano in Via Altinate 71, ha stretto un accordo con 
l'agenzia viaggi IVIDIESSE che ha preparato dei pacchetti pensati per permettervi di 
pernottare a Padova (prezzi per notte) presso:

- B&B
- camera doppia con colazione € 69,00
- camera doppia uso singola con colazione € 55,00

- EUROPA
- camera doppia con colazione € 85,00
- camera doppia uso singola con colazione € 75,00

- MANTEGNA
- camera doppia con colazione € 85,00
- camera doppia uso singola con colazione € 75,00

LE PRENOTAZIONI SONO POSSIBILI SOLO PRESSO L'AGENZIA IVIDIESSE, 
SPECIFICANDO "PROMOZIONE PENSIERIPAROLE".

Tel. 049.8021744 • Fax 049.8021790 • info@ividiesse.com • www.ividiesse.com

Per tutti coloro che desiderassero visitare anche la città di Padova, i monumenti e/o le Ville 
Venete della Riviera del Brenta, sono disponibili anche tre pacchetti pensati ad hoc.

- Visita guidata di Padova
- In battello da Padova a Venezia
- In battello lungo i canali di Padova

I dettagli sono disponibili nella pagina seguente. Per ogni esigenza o delucidazione 
l'agenzia viaggi IVIDIESSE è a vostra disposizione.



Visita guidata di Padova (Tutti i sabati pomeriggio)

Ore 14.30: incontro dei partecipanti con la guida ufficiale ai piedi del monumento equestre del 
Gattamelata davanti alla Basilica di Sant’Antonio e visita degli interni. Proseguimento verso il 
centro storico percorrendo le strade medioevali della città. Illustrazione esterna del Palazzo del Bo, 
prima sede ufficiale della prestigiosa Università di Padova, dove fra gli altri, insegnò Galileo Galilei.
Proseguimento per il Caffè Pedrocchi e le piazze storiche del Mercato. Visita degli interni del 
Palazzo della Ragione, simbolo della città, splendidamente decorato d’affreschi, raffiguranti i segni 
zodiacali. Fine dei servizi verso le ore 17.00 circa.

Costo: € 15 (€ 10 per bambini da 6 a 12 anni; gratis per bambini fino a 5 anni)
Informazioni: www.welcomepadova.it - Disponibilità e prenotazioni: padova.booking-on-line.com

In battello da Padova a Venezia (o viceversa) con visita alle Ville Venete della Riviera del 
Brenta
Partenze da Padova o da Strà - Disponibili mercoledì, venerdì, sabato e domenica

08.30: imbarco a Padova dall’antico porto fluviale della città e navigazione navigazione lungo 
l’originario percorso fl uviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva 
Villa Giovanelli di Noventa Padovana; attraversamento della Chiusa di Noventa Padovana e di 
Strà; illustrazione, durante la navigazione delle varie Ville viste dal fiume;
09.00: arrivo a Strà e visita di Villa Pisani; navigazione fra ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli 
fino a Dolo e Mira; attraversamento della Chiusa di Dolo e di Mira e sosta al ristorante per il 
pranzo; sosta a Villa Widmann per la visita; navigazione fino a Malcontenta per la visita di Villa 
Foscari; attraversamento della Chiusa di Moranzani e navigazione fino a Venezia con arrivo verso 
le ore 19.00 circa. Rientro in bus incluso o libero. Minicrociere, con guida a bordo, di intera o di 
mezza giornata.

Informazioni, prezzi e prenotazioni su padova.booking-on-line.com

In battello lungo canali di Padova (ogni Sabato da Aprile a Ottobre)

Ore 17.30 - Imbarco sul battello alla monumentale Chiusa delle Porte Contarine, nel centro storico 
(all’altezza di via Giacomo Matteotti n. 23) e navigazione lungo un percorso fluviale suggestivo, tra 
canali interni della città, costeggiando le antiche mura rinascimentali veneziane. Si sottopassa il 
Ponte del Corso del Popolo e poi si naviga lungo i giardini dell’Arena Romana. La navigazione poi 
prosegue oltrepassando l’ex Macello, opera ottocentesca di Giuseppe Jappelli, costeggiando le 
mura cinquecentesche, superando la cittadella universitaria fino al Portello, il più importante porto 
fluviale durante la dominazione Veneziana, con la sua bella scalinata cinquecentesca. E sempre 
costeggiando mura e antichi bastioni si arriva allo storico Ponte dei Graissi; rientro alle Porte 
Contarine verso le 18.45 circa.

Navigazione e guida: € 15 (€ 10 per bambini da 6 a 12 anni, gratis per bambini fi no a 5 anni)
Informazioni: www.welcomepadova.it - Disponibilità e prenotazioni: padova.booking-on-line.com


