
 

 

 

 

 

 

 

I Tesori Padovani: 
visite guidate e itinerari a Piazzola sul Brenta e dintorni 

 

PIAZZOLA SUL BRENTA 
Villa Contarini, la cosiddetta Versailles del Veneto, sarà la 
cornice del Festival delle Pro Loco 

In occasione di questo importante evento, la Fondazione E. Ghirardi Onlus 
che tutela e valorizza la Villa e il Parco, apre le porte della dimora storica per i 
soci Pro Loco alla scoperta del parco e delle stanze della Villa come la Galleria 
delle Conchiglie, la Sala della Musica e la Sala da Ballo. 
INFO: Le visite guidate alla Villa partiranno a turno, con gruppi di massimo 
30 persone, fino ad esaurimento posti, nel corso delle giornate di sabato 5 e 
domenica 6 ottobre.  
COSTO: Prezzo speciale riservato ai soci Pro Loco € 7,00 a persona.  
Per usufruire della scontistica rivolgersi alla Segreteria UNPLI Padova.  
 

CITTADELLA 
Il Camminamento di Ronda 
Percorso panoramico a 15 metri di altezza, lungo le antiche Mura Medievali, è 
l'unico in Europa interamente percorribile, un'esperienza immersi nella storia 
unica nel suo genere. 
COSTO senza visita guidata: € 3,00 a persona per il biglietto di ingresso.  
COSTO con visita guidata: € 100,00 guida a turno+ € 3,00 a persona 
Visitabile nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre. 

                                              

PADOVA 
Visita Guidata all'esterno dei luoghi più suggestivi di Padova 
Partendo da Prato della Valle, la più grande piazza della città e seconda più 
grande d'Europa, con la tradizionale isola verde centrale, chiamata Isola 
Memmia, si proseguirà poi con le famose basiliche di Santa Giustina e di 
Sant'Antonio, testimoni della grande architettura medievale. Si continuerà in 
Piazza Erbe sede del mercato, Piazza della Frutta e Piazza dei Signori con la 
Torre dei Mori, abbellita dal grande orologio astronomico. Per finire si 
visiteranno il Palazzo del Bo, sede dell'Università, il Palazzo della Ragione e il 
famoso Caffè Pedrocchi e la sua sala verde, storico caffè patavino di fama 
internazionale e rifugio per studenti, umanisti e turisti. 
QUANDO: Sabato 5 e domenica 6 ottobre. Prenotazione obbligatoria 
entro e non oltre il 16 settembre.  
COSTO: il costo totale per la visita guidata è di € 150,00   pullman proprio 

  
 

Per info e prenotazioni: Comitato Provinciale UNPLI Padova – Alice Campagnaro 
 – 049.9303809 e 328.5948428– segreteria@unplipadova.it  

 

mailto:segreteria@unplipadova.it

