PADOVA

IL VESTITO GREEN DI PADOVA TRA PARCHI
E GIARDINI
Padova città di fede, d’arte e di scienza: che cosa sarebbe
senza il verde dei suoi giardini, delle rive del Piovego, dei
maestosi alberi a cornice delle sue riviere, del suo Prato?
Un itinerario tutto ‘green’ che ripercorre il tratto del Cammino di Sant’Antonio con arrivo a Padova da est: la scoperta
di alcuni angoli verdeggianti della città per abbandonare lo
stress e muoversi a ritmo lento. Partendo dal Parco d’Europa, grande giardino appena fuori delle mura cittadine, si
incontreranno alcune delle aree verdi lambite dalle acque
del Piovego come il Fistomba, dove grandi alberi daranno
ossigeno ai nostri polmoni, la Golena San Massimo e il bastione Castelnuovo. Attraverso l’ospedale vecchio si arriverà
al Parco Treves e da qui, dopo una sosta ai chiostri della Basilica di Sant’Antonio, sarà il Prato della Valle ad accogliere
i camminatori, non un semplice luogo verde, ma un vero e
proprio simbolo di Padova, il cosiddetto “Prato senza erba”.
Un percorso nel verde che tocca i cinque sensi e si lascia
scoprire come un fiore che cresce tra i ciottoli della città.

PARCO TREVES DE’ BONFILI. GIOIELLO NATURALISTICO
E ARCHITETTONICO DI GIUSEPPE JAPPELLI

PADOVA È CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2020
INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 3 h circa
Lunghezza: 4 km
Difficoltà: Bassa
Punto di partenza: Parco d’Europa, via Venezia, 40
ritrovo c/o Giardino di Cristallo al centro del Parco
(accesso anche da Via del Pescarotto, Via Maroncelli
e Via Zamboni).
Orari di partenza: ore 9 – 9.30 – 14 - 14.30
VISITA GRATUITA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro le ore 14 del 29 ottobre 2020 al link
https://trekking-urbano-padova-2020.eventbrite.it
Comunicare eventuali modifiche o disdette di prenotazione
al tel. 049 8205373, entro il 28 ottobre 2020.
Al termine, previo acquisto del biglietto d’ingresso,
si potrà visitare l’Orto botanico dell’Università di Padova,
il più antico orto botanico ancora nella collocazione originaria,
inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Prenotazioni - obbligatorie - costi e modalità di accesso
su www.ortobotanicopd.it
PER INFORMAZIONI
Ufficio IAT Comune di Padova
tel. 049 5207415 - 049 8205373
ufficioturismo@comune.padova.it

CHIOSTRO DEL NOVIZIATO. CONVENTO DELLA BASILICA DI SANT’ANTONIO

GOLENA SAN MASSIMO

