
L’ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA continua per tutta l’estate la gestione di apertura e visite agli scavi archeologici 
sotterranei del Palazzo della Ragione di Padova, nei pomeriggi di MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00 e il  SABATO mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
E’ possibile, su richiesta, effettuare visite in lingua straniera: inglese e tedesco.
Prenotazione obbligatoria per gruppi max 15 persone: arcadia@arcadia-web.it 
segreteria telefonica 049 8364363, avvertire in caso di disdetta.
Costo € 4.00 comprensivo di visita didattica della durata di 1 ora. 

PROGRAMMA EVENTI SPECIALI 

I MARTEDI’  CON GLI ESPERTI: “Il palazzo della Ragione: dalle piazze alle fondamenta al tetto”.  Incontri con 
Adriano Verdi  (Comitato Mura di Padova) e l’ archeologo Stefano Tuzzato (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
 (Consigliato per studenti, appassionati, professionisti del settore).
Visite guidate da chi ha effettuato gli scavi archeologici negli anni ’90,  ai sotterranei del Palazzo della Ragione e all’esterno 
del palazzo, con eventuale  passeggiata per le piazze osservando particolari architettonici del palazzo e scoprendo gli spazi 
commerciali della città del ‘300.
Prenotazione obbligatoria arcadia@arcadia-web.it tel. 049 8364363.  Gruppi max 15 persone.
Costo € 6.00 comprensivo di ingresso agli scavi archeologici sotto al Salone . Visita con l’esperto della durata di 1 ora e 30.  
MARTEDI’  7,14,21 e 28 giugno       ore 16.00-17.30  e ore  17.45-19.15

I GIOVEDI’ ALLA SCOPERTA DI :  “Padova antica sotto ai nostri piedi”.  Percorsi sotterranei  in città. (passeggiate di 2 ore ca.)
1) Dalle case torri e dalla  domus dei  Sotterranei del Palazzo della Ragione, al Ponte San Lorenzo, alla strada lastricata di 
     via Verdi … scopriamo come era la nostra città 2000 anni fa! ;
GIOVEDI’  9 e 30 giugno  -  8 e 29 settembre     ore 16.00  - 18.00 e ore 17.00  - 19.00  
2) Dalle case torri  e dalla domus dei sotterranei del Palazzo della Ragione, alle mura romane di l.go Europa, ai preziosi mosaici 
     di via San Fermo.
GIOVEDI’  16 e 23 giugno; 13 e 20 settembre     ore 16.00  - 18.00 e ore 17.00  - 19.00  
Prenotazione obbligatoria  arcadia@arcadia-web.it  tel. 0498364363.  Gruppi max 15 persone.
Costo € 6.00 comprensivo di ingresso agli scavi archeologici sotto al Salone e visita guidata agli altri siti archeologici. 
Durata 2 ore.
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Visite guidate, laboratori, spettacoli nei 
luoghi suggestivi di Padova sotterranea



I SABATI TEATRALI NEI SOTTERRANEI: percorso in cui musica e teatro dialogheranno con suggestione negli spazi 
nascosti della città. 
Tutti i sabati di giugno e settembre negli splendidi spazi dei sotterranei del Palazzo della Ragione, gli artisti 
Davide Filippi e Marcello Giannandrea realizzeranno un coinvolgente spettacolo di parole e note musicali tra le 
antiche mura della nostra città…buon divertimento!
 SABATO 4,11,18 e 25 giugno; 3,10,17 e 24  settembre       ore 17.00-18.00; 18.30-19.30; 20.00-21.00
Prenotazione obbligatoria  arcadia@arcadia-web.it  tel. 0498364363.  Gruppi max 15 persone.
Costo € 6.00 comprensivo di ingresso agli scavi archeologici sotto al Salone e spettacolo teatrale. Durata 1 ora.

VISITE AGLI  AMBIENTI IPOGEI DEL SISTEMA BASTIONE DI PADOVA a cura del  COMITATO MURA DI PADOVA : 
Ogni martedì, giovedì e sabato, 2 turni di visita: ore 10.30 e ore 17.30. 
Appuntamenti ai luoghi indicati per ogni percorso. 
Durata 1 ora circa
Prenotazione obbligatoria: Associazione Comitato Mura di Padova –
 e-mail:  comitatomura@virgilio.it  –  www.muradipadova.it  3406884564  (anche mesi di luglio e agosto);  
arcadia@arcadia-web.it tel. 0498364363). Gruppi max 25  persone.
Costo € 6.00 comprensivo di visita guidata e materiale didattico inerente il percorso.
Durata: 1 ora.

CALENDARIO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE

1) Torrione Alicorno: giugno 2,16 e 30;  luglio14 e 28; agosto11 e 25; settembre 8 e 22 
2) Baluardo Santa Croce: giugno 4 e18;  luglio 2,16 e 30; agosto13 e 27 ; settembre 10 e 24 
3) Torrione Santa Giustina: giugno 7 e 21 ; luglio 5 e 19; agosto 2,16 e 30; settembre 13 e 27; 
4)Torrione Buovo e galleria Castelnuovo:  giugno 9 e 23; 
     il 9 giugno alle ore 16.00  “escursione Speleo” a cura del GRUPPO SPELEOLOGICO PADOVANO 
     gruppo max 10  persone; luglio 7 e 21; agosto 4 e18 ; settembre 1,15 e 29  
5) Sacello votivo al torrione della Gatta: giugno 11,25 ; luglio 9 e 23; agosto: 6 e 20; 3 e 17 settembre
6) Torrione Impossibile: giugno 14 e 28; lugno 12 e 26 ; agosto 9 e 23; settembre 6 e 20

Il punto di ritrovo per ciascun sito è  (si prega di presentarsi qualche minuto prima dell’inizio dell’attività):
- Torrione Alicorno: ingresso Giardini Alicorno in piazzale Santa Croce
- Baluardo Santa Croce: via Marghera 44
- Torrione Santa Giustina: ingresso giardino, via M. Sanmicheli
- Torrione Buovo, galleria del Castelnuovo e golena San Massimo: via San Massimo 137
- Torrione della Gatta (sacello votivo alla base del serbatoio dell’acquedotto): ingresso giardini della Rotonda
- Torrione Impossibile: via Raggio di Sole 2.

…Piccoli archeologi alla scoperta dei sotterranei del palazzo…(visita guidata e laboratorio)
 
16 e 23  giugno, 15 e 22 settembre  2011    ore 15.30 - 17.00 e ore 17.30 - 19.00 
Visite  per bambini alla guida di un’ archeologa distratta che ha lasciato qua e là importanti attrezzi del suo lavoro… 
e per finire tutti alla scoperta delle “antiche prigioni” con l’aiuto di una pila elettrica! Che emozione…
Laboratorio finale presso la Loggia della Gran Guardia.
Prenotazione obbligatoria arcadia@arcadia-web.it   tel. 0498364363
Max partecipanti 15 bambini (dai 6 agli 11 anni). 
Costo € 6.00 comprensivo di ingresso agli scavi archeologici sotto al Salone, visita guidata e laboratorio della 
durata di 1 ora e 30.  


