
 

          UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ 

                        VISITA DI STUDIO 

                          PADOVA, TRIESTE, SINCROTRONE ELETTRA  

                                                 AQUILEIA                                                Padova (Basilica del Santo) 

ITINERARIO                                                          

16 Giugno 2019                                                                                                                                                   

ore 5.00:partenza da Casatenovo (Piazzale Poste).                                                                                                                                

Arrivo a Padova: visita guidata alla Cappella degli Scrovegni e   

alla Basilica del Santo.                                                                                                             Padova (Cappella degli Scrovegni) 

Tempo a disposizione e pranzo libero. 

ore 13.00: partenza da Padova.    

Arrivo a Trieste: visita guidata della Cattedrale di San Giusto,                                                                                                                                      

del centro della città e sistemazione in hotel.                                                                               

ore 20.00: cena.                                                                                                                     

                                                                                                                                                     Trieste (Piazza Unità d'Italia) 

 

17 Giugno 2019                                                                   

ore 9.00: partenza per Basovizza (visita al Sincrotone “ELETTRA”)   

e trasferimento ad Aquileia.  

ore 13.00: pranzo e visita guidata alla Basilica e al sito archeologico.                                                           
                                                                                                                                                                                                                          Trieste (Basovizza – sincrotrone “Elettra”) 

ore 17.00: partenza per Casatenovo.                    

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                               Aquileia ( sito archeologico) 
                                                                             
                                                                                                                                                                                                                              
INFORMAZIONI UTILI: 
 

Per gli iscritti ad almeno uno dei due corsi "A TU PER TU CON LA SCIENZA" o "Il LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI" 

 il costo è di 230,00  €  con diritto di prelazione entro il 31 gennaio. 

Per gli altri partecipanti il costo è di 250,00 €  

Termine iscrizioni: tassativamente entro il  21 febbraio 

Per tutti: anticipo confermativo di 100,00 € entro le date sopra indicate e saldo della quota entro il 10 maggio. 

Numero massimo iscritti:  40 persone 

Pagamento: presso la segreteria o con bonifico IT29M 05696 5112 000000 5534X03 (avvisare segreteria) 
La quota comprende: 

-  Mezzo di trasporto 

-  Biglietto di ingresso alla Cappella degli Scrovegni : 6.00 €  (quota agevolata associazione).  

-  Cena in ristorante tipico a Trieste (menù 4 portate con ½ acqua, ½ vino e 1 caffè per persona). 

-  1 pernottamento in hotel ( a tre stelle) a Trieste, trattamento di pernottamento e prima colazione. 

-  Servizio guida a Padova, Trieste ed Aquileia.  

-  Visita guidata dai ricercatori del centro del Sincrotone Elettra (www.elettra.trieste.it). 

-  Pranzo nei pressi di Aquileia (menù 4 portate con ½ acqua, ½ vino e 1 caffè per persona). 

      (*) Per chi fosse interessato: quota aggiuntiva di 2 € noleggio auricolari per visita Basilica. 

http://www.elettra.trieste.it/

