Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Visita guidata BASILICA DI SANT’ANTONIO
PADOVA
VENERDI’ 19 MAGGIO 2017
SABATO 20 MAGGIO 2017

Proponiamo ai nostri Soci una prima visita guidata al complesso della Basilica di Sant’Antonio a
Padova.
Il percorso, all’interno della Basilica e tra i chiostri, illustra la nascita e lo sviluppo di questo importante sito
religioso e culturale cittadino.
Attraverso le testimonianze artistiche lasciate in Basilica dai più importanti artisti dell’epoca medievale e
moderna, tra cui Giotto, Altichiero, Giusto de’ Menabuoi, Donatello, Mantegna, Casanova, Annigoni, si
visiteranno la cappella del beato Luca Belludi, la cappella della Madonna Mora, la cappella di san Giacomo,
la cappella dell’Arca del Santo e delle reliquie.
La visita terminerà con l’illustrazione dei monumenti funerari dei chiostri.

Visita guidata:
venerdì 19 maggio 2017 ore 14:00
sabato 20 maggio 2017 ore 14:00

Ritrovo nel sagrato della Basilica quindici minuti prima dell’ingresso.

QUOTE: Biglietto unico € 4,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 12 MAGGIO 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE VISITA BASILICA DI SANT’ANTONIO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita della Basilica di Sant’Antonio a Padova assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________

visita di venerdì 19 maggio 2017
visita di sabato 20 maggio 2017

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota Basilica del Santo
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

