Associazione culturale Stra Bici-Fiab
Presenta la Cicloescursione:

Domenica 26 Marzo 2017

Itinerario
Programma di massima:
Dopo la colazione presso la Pasticceria San Marco a San Pietro di Stra si parte in direzione Stra, Noventa,
Camin e Padova centro per vedere:

1) Le Porte del Liceo delle Scienze Umane Amedeo di Savoia Duca d’Aosta > via del Santo 57
2) Giardino Romiati > via del Santo 49
3) Palazzo Liviano, Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte > piazza Capitaniato 6

L’itinerario prevede la visita al progetto “DUda Una porta per il Duca” presso il liceo Amedeo Di Savoia. Dalla voglia di
riprendere ad arricchire gli spazi scolastici con opere artistiche nasce il progetto una porta per il Duca. “Vorremmo così
invitare artisti del territorio a partecipare a questo progetto mettendo loro a disposizione la porta di un’aula del nostro
istituto, porta che pensiamo possa essere una buona superficie di lavoro per le loro opere anche considerato il valore
intrinseco dell’oggetto in questione, “oggetto” che segna l’accesso al luogo in cui la comunità classe lavora e cresce di
giorno in giorno”. Successivamente avremo modo di visitare il Giardino Romiati: “Nel cuore della città di Padova, a
pochi passi dalla Basilica del Santo, si cela, segreto e silenzioso, il giardino romantico progettato dall’ architetto
veneziano Giuseppe Jappelli tra il 1839 e il 1840. Ultima tappa presso il Palazzo Liviano e il Museo di Scienze
Archeologiche e d’Arte: un palazzo del XX secolo costruito laddove in precedenza sorgeva il Palazzo del Capitanio
interno alla Reggia dei Carraresi. Oggi ospita la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale ed il
Dipartimenti dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica dell’Università di Padova ed il
Museo di scienze archeologiche e d’arte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTENZA: ore 8.45 Piazza San Pietro di Stra (VE)
RIENTRO: ore 14.00 circa a Stra
LUNGHEZZA PERCORSO: KM. 25 circa
DIFFICOLTÀ: facile **
STRADA: asfaltata, sterrata
PERCORSO: pianeggiante
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta
PRANZO: facoltativo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: 3,00 euro/cad. da versare prima della partenza.
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato.
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa
turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento
degli scopi statutari dell’Associazione.
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