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Dieci tappe ripetute a ciclo continuo da gennaio 
a luglio e da settembre a dicembre di ogni anno

Tutto sulle mura su www.muradipadova.it

Ogni domenica: alle 9,30, tre ore di passeggiata 
lungo, sopra, sotto, dentro le mura

La cinta veneziana cinquecentesca: 11 km di 
cortine, venti bastioni, sei porte, ponti, casematte, 
gallerie, una fortezza che non c’è...

La cinta comunale duecentesca: 3 km di mura 
che appaiono e scompaiono, due torri-porta, due 
porte nascoste, un “traghetto”, un castello...

scopri anche tu le
Mura di Padova

con il Comitato Mura 

Facilitazioni per i soci del Comitato Mura, presentando la tessera 2018



Mura rinascimentali (otto tappe)

21 gennaio / 8 aprile / 17 giugno / 14 ottobre
prima tappa - Dal torrione Impossibile al baluardo San Prosdocimo
Ritrovo al parcheggio del centro Kofler, via Bronzetti angolo via Medici;  
termina alla breccia di via San Prosdocimo

28 gennaio / 15 aprile / 24 giugno / 21 ottobre
seconda tappa - Da porta San Giovanni al torrione Ghirlanda
Ritrovo in piazzale San Giovanni; termina in via Pio X angolo via Marco Polo,  
presso il ponte pedonale di ferro

4 febbraio / 22 aprile / 1 luglio / 28 ottobre
terza tappa - Dal torrione Alicorno al baluardo Santa Croce
Ritrovo in via San Pio X, al ponte pedonale di ferro; termina alla breccia di via 
d’Acquapendente

11 febbraio / 29 aprile / 8 luglio / 4 novembre
quarta tappa - Dal torrione Santa Giustina al baluardo Cornaro
Ritrovo all’incrocio tra via Sanmicheli e via d’Acquapendente (ingresso roseto 
comunale); termina in via Cornaro

18 febbraio / 6 maggio / 15 luglio / 11 novembre
quinta tappa - Il ponte delle gradelle di San Massimo e il Castelnuovo
Ritrovo in via Cornaro di fronte all’ex Macello; termina in Golena San Massimo

25 febbraio / 13 maggio / 9 settembre / 18 novembre

sesta tappa - Dal torrione Venier al torrion Piccolo
Ritrovo davanti alla scuola “E. Luzzato Dina” in via Gradenigo; termina  
all’ingresso dei giardini dell’Arena, via Porciglia

4 marzo / 20 maggio / 16 settembre / 25 novembre
settima tappa - Dal torrione dell’Arena al torrione della Gatta
Ritrovo all’ingresso dei giardini dell’Arena in via Porciglia; termina ai Giardini 
della Rotonda

11 marzo / 27 maggio / 23 settembre / 2 dicembre
ottava tappa - Dal baluardo Moro I al torrione Impossibile
Ritrovo all’incrocio tra viale Codalunga e via Fra Paolo Sarpi, presso la colonna  
Massimiliana; termina alla sede del Comitato Mura in via Raggio di Sole 2

Mura comunali (due tappe)

18 marzo / 3 giugno / 30 settembre / 9 dicembre
nona tappa - Dal castello carrarese alla riviera dei Mugnai 
Ritrovo in piazzetta Delia; termina in riviera dei Mugnai

25 marzo / 10 giugno / 7 ottobre / 16 dicembre
decima tappa - Da porta Molino al castello
Ritrovo presso Porta Molino; termina al ponte dell’Osservatorio

CALENDARIO 2018
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- il giro prevede la passeggiata lungo le mura e l’ingresso agli ambienti interni di porte e  
bastioni di volta in volta accessibili, inclusi quelli normalmente non aperti al pubblico

- nell’arco di un anno il giro completo si svolge quattro volte. Non è obbligatorio partecipare a 
tutte le tappe di seguito ed è possibile seguire la stessa tappa più volte

- partecipazione gratuita, previa iscrizione al’associazione. È possibile iscriversi al momento 
versando la quota annuale di 15,00 euro. L’iscrizione permette di essere aggiornati sulle attività, 
partecipare alle iniziative dell'associazione e acquistarne le pubblicazioni a prezzo ridotto

- NON OCCORRE PRENOTAZIONE, basta presentarsi nel punto di ritrovo all'ora indicata

- in caso di forte pioggia la passeggiata non verrà effettuata. Dato il carattere ciclico dell'iniziativa, 
le tappe perdute potranno essere recuperate dagli interessati nel ciclo successivo
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