
 

  

 

Pellegrinaggio a PADOVA 

Sabato 17 maggio 2014 
programma della mattinata 

 

PARROCCHIE SANTUARIO MADONNA DEL LAGO  E SANTA CROCE 

 
[Basilica di Sant'Antonio] 

Partenza dal piazzale antistante il Santuario 
del Lago alle ore 05,30; breve sosta in 
autostrada e arrivo a Padova alle ore 8,30. 
Ore 9,00 incontro con la guida a Prato della  
Valle, visita del centro storico e alla Basilica 
del Santo. 

                                        
 
Dopo la spiegazione della piazza, attraverso l'elegante e 
porticata Via Roma raggiungiamo il centro storico con le 
sue piazze medievali: piazza delle Erbe, della Frutta e dei 
Signori, per ammirare i principali palazzi: palazzo della 
Ragione, Caffè Pedrocchi, Università e portandoci quindi 
poi verso la Basilica del Santo: qui ovviamente ci sono 
sempre messe in corso.  

 

Il grandioso santuario, meta ogni anno di milioni di fedeli 
e visitatori da tutto il mondo, fu iniziato nel 1232, pochi 
mesi dopo la morte di S. Antonio, per custodirvi le spoglie 
del Santo, e già nel 1310 svettava con cupole, minareti e 
cappelle radiali, in seguito arricchite da splendide opere 
d’arte realizzate tra il XIII secolo e i giorni nostri. 

Proseguendo dentro faremo un tour diciamo generico, 
questo perché essendo un sabato di maggio è facile che 
ci siano molti gruppi anche dentro, onde evitare di restare 
in coda davanti tomba e reliquie, visto che avremo un po' 
di tempo libero è piu' facile avvicinarsi a questi punti in 
maniera individuale anche per rispettare le "esigenze 
spirituali" di ognuno, ci sono poi le confessioni, cappella 

delle benedizioni e quant'altro. 

 

 

 

 
ISAM Tour 



 

 

Programma pomeridiano 

"Minicrociera sul Brenta"  
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Ore 12 Trasferimento a Dolo, pranzo in ristorante 

prenotato alle ora 13. 

I Battelli del Brenta® sono un gruppo di battelli 

e motonavi panoramiche, che navigano sulla 

Riviera del Brenta, da Padova in direzione di 

Venezia e viceversa, tra arte e storia, lungo le vie 

degli antichi burchielli veneziani del ‘700. 

  

Ore 14.30 imbarco in a Dolo, pontile vicino agli Antichi 

Molini e navigazione verso Padova;  

arrivo a Stra e sosta per la visita facoltativa di Villa 

Pisani; attraversamento della Chiusa di Stra e 

attraversamento della Chiusa di Noventa Padovana 

con risalita di dislivello acqueo;  

navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli 

antichi burchielli veneziani passando davanti alla 

suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa 

Padovana;  

 
navigazione fino a Padova con arrivo alla storica 

Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico porto 

fluviale di Padova, nel centro storico di Padova verso le 

ore 18.30 circa. 

 

Prenotazioni e informazioni: 

Per Il Lago: Ivan 3333996084 - ivan.severi@gmail.com 

Per Santa Croce: Alberto 0543448444 - a.medri@hotmail.it 

Il costo è di 80 € - di cui 30 € da 

versare al momento della prenotazione e il 

resto alla partenza (la caparra non potrà 

essere restituita in quanto serve per le 

prenotazioni) 

Comprende : 

 Viaggio in pulman 

 Pranzo a base di pesce al ristorante 

 Navigazione sul battello 

Nel prezzo non è compreso:  

 L'ingresso alla villa (11 €) in quanto 

sono esonerati le persone under 18 

ed over 65 anni. (Il conteggio verrà 

fatto in loco). 

 Soste in bar o autogrill  


