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LA CITTÀ FRA
OTTO-NOVECENTO

LE  CICLOESCURSIONI  CULTURALI
ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA

INVISIBILE  SONO A CURA DI :  

Le domeniche
autunnali 
in bicicletta

Gl i  i t inerar i  raccontano la  stor ia  del la
città  v is itando i  luoghi  dei  pr incipal i
avvenimenti  che  hanno segnato  la  stor ia
dei  padovani .

La  partenza  dei  tour  in  b ic ic letta  avrà
luogo da  Prato  del la  Val le ,  davant i  a l l 'ex
Foro  Boar io ,  partenza  a l le  ore  9 .30 e
r ientro  a l le  ore  12 .30 c irca .

Con il Contributo del 

Comune di Padova 

FIAB Padova
Amici  del la  Bic ic letta  

Progetto  d i  Roberto  Bettel la
 

Brani  lett i  da  
Nicoletta  Babetto  e  Michele  S i lvestr in

Innovazione, continuità e tutele 
nella contemporaneità

La  Padova Inv is ib i le  v i  r ingraz ia  
per  la  partecipaz ione

Co-f inanziato  dal  Comune di
Padova a l l ’ interno  del
bando “La  Città  del la  Idee
2022-2023”



LE DOMENICHE AUTUNNALI IN BICICLETTA PER
VEDERE CONOSCERE E RISPETTARE LA NOSTRA CITTÀ

DAL 6 AL 27 NOVEMBRE 2022

I percorsi si svolgono all'interno della città
e non superano i 10 km, sono soggetti a
condizionamenti esterni e quindi potrebbero
subire modifiche. 
Sono adatti a qualsiasi tipo di bicicletta
purché sia in buone condizioni e
equipaggiata conformemente al codice della
strada.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, comprensivo di
assicurazione infortuni, organizzazione e
eventuali aperture dei siti da visitare.

E' consigliato munirsi di lucchetto per la
bicicletta. In caso di maltempo la visita sarà
cancellata. 
Consultare sempre sito e pagina Facebook
per eventuali variazioni.

6 NOVEMBRE 2022
LA CITTÀ DI CAMILLO BOITO
Innovazione e continuità nella Padova moderata

13 NOVEMBRE 2022
LA CITTÀ LIBERTY
Il nuovo della Padova progressista

20 NOVEMBRE 2022
LE CITTÀ GIARDINO E LE VILLE
Recupero della storia nell’ampliamento della città
Con la partecipazione di Enrico Pietrogrande 

27 NOVEMBRE 2022
IL PRATO DELLA VALLE 
Ciclo rappresentazione. Incontro con il
monumento e i suoi personaggi, tra passato e
contemporaneità.


