
                                                                                                             

XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO

“ Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi”

31 ottobre 2021

Descrizione del percorso 

“Le menti sublimi di Padova”

Segni di straordinaria presenza in città: vie, case, palazzi, chiese, monumenti che testimoniano il

genio di personaggi nati o soggiornati a Padova, dove hanno espresso, a volte contravvenendo

l’ordine, tutta la loro facoltà creativa o il loro potere sociale. Un itinerario ad anello, nel cuore del

centro storico, che accompagna nel ricordo di alcune tra le anime più curiose e bizzarre dei secoli

padovani. Dal teatro alla scienza, dalla musica alla fede, dalla storia alla letteratura: il percorso si

snoda in un carosello di racconti e curiosità che, con riferimento alla vita di uomini più o meno

noti, svela come si è fatta grande la città nella storia.

Punto di partenza e di ritorno è piazzale Mazzini, dal quale, attraverso strade meno frequentate e

passaggi significativi, si arriva a toccare Piazza Accademia Delia, con la sua Torlonga maestosa, e la

Chiesa di S. Daniele, i punti più a sud dell’intero itinerario.

Info percorso

- tempo di percorrenza: 3 h 15’

- lunghezza: 7 km

- difficoltà: bassa

- punto di partenza: piazzale Mazzini – presso monumento centrale

- orario di partenza delle visite guidate: 9 – 9.30 – 14 – 14.30 

- per informazioni ed iscrizioni: Ufficio IAT (informazione e accoglienza turistica) mail: 

ufficioturismo@comune.padova.it  - per informazioni  doardos@comune.padova.it

Modulo di iscrizione da compilare e inviare a: ufficioturismo@comune.padova.it  

Nome …………………….

Cognome…………………

Email……………………….

Orario scelto visita a partenza: ore 9 – 9.30 – 14 – 14.30 da indicare

Si ricorda che per partecipare va visionato e compilato il modulo di autocertificazione, da 

consegnare firmato al personale il giorno della visita, non è richiesto il green pass vaccinale. Si 

consiglia di tenere la mascherina durante il percorso guidato.


