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10 guide turistiche per 8 tour “Rari”
nel centro storico di Padova per
la Giornata delle Malattie Rare

DOMENICA 28 FEBBRAIO
Dalle 14.00 alle 17.00
con partenza ogni 20 minuti
Ogni tour si svolgerà in esterno ed avrà una durata di 1 ora e 30 minuti
Info e prenotazioni a:
prenotazioni@voxartes.it
oppure cell. 351 541 8518
Partecipazione con offerta minima consapevole (euro15)
Le somme raccolte verranno destinate
alla Fondazione Città della Speranza che finanzia
la ricerca scientifica per le malattie pediatriche

Evento promosso da Vox Artes APS
con la collaborazione di:
Assessorato alla Cultura Comune di Padova
Associazione GTI- Guide Turistiche Italiane

Partecipa anche tu!

programma
Partenza di tutti i tour dal Cortile di Palazzo Moroni
dalle ore 14.00 • (orario partenza tour da confermare a seconda del numero di partecipanti)
Street Art Tours
GUIDE: CRISTINA PERNECHELE - SILVIA GRAZIANI
ore 15.00 • Piazze e vie tra Botteghe e Arti
GUIDA: FRANCA FACCIOLI
ore 15.20 • Comunità e Fede: itinerario dal Ghetto alla Cattedrale
GUIDA: GERARDINA MARENA
ore 15.40 • Itinerario per Famiglie Il cuore Medievale di Padova a passo lento
GUIDA: TULLIA GREGGIO
ore 16.00 • Itinerario per Famiglie Strambe persone e fantastici animali: Safari in città!
(bambini fino ai 7 anni)
GUIDA: ANNAMARIA BARALDO
ore 16.20 • Itinerario per Famiglie Strambe persone e fantastici animali: Safari in città!
(bambini 8-12 anni)
GUIDA: CATERINA GOTTARDO
ore 16.40 • Verso sud-est: occhi puntati su Via S. Francesco
GUIDA: PAOLA MARIA PRINCIPATO
ore 17.00 • La Padova Gotica dell’Ottocento (tour storico-letterario)
GUIDA: STEFANIA DANTONE - ATTORE: PIETRO ALBERTO VENUTI
L’evento si svolge in ottemperanza alle normative Anti covid19 prevedendo piccoli gruppi
(massimo 15 persone).
Radioguide previste per gruppi fino a 20 persone per avere un maggiore distanziamento.
Si raccomanda la puntualità nel presentarsi 15 minuti prima della partenza di ogni tour
per evitare assembramenti
La giornata porterà l’attenzione in particolare sulle condizioni genetiche legate al gene
SCN2A la cui giornata dedicata si celebra a livello internazionale il 24 febbraio.
Con autorizzazione nr. 004/21 PD della Fondazione Città della Speranza.

si ringrazia

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura

