PADOVA E DINTORNI
Equipaggio composto da :Fabio autista, navigatore ,narratore.
Stefy (moglie) cuoca ,addetta dispensa.
Marty (figlia) la pierino di turno.
Partenza :29 Ottobre 2010
Ritorno : 1 Novembre 2010
Km percorsi 625
Venerdi’29 Ottobre partenza da Monza circa verso le 19.00 per
raggiungere la ns. meta PADOVA. In autostrada ci fermiamo a
cenare e con molta calma arriviamo a PADOVA alle 23.00 circa ,è
la prima volta che andiamo a Padova in camper ,avendo impostato
il navigatore al parcheggio in via Prato della Valle 45°23.797’ N
11°52.609’ E ,il parcheggio è completamente automatizzato
,quando si entra viene fotografata la targa del mezzo dopo di
che si alza la sbarra e si entra e tanto per cambiare è pieno di
camper EVVIVA I CAMPERISTI!!!!!, cerchiamo un buco e ci
sistemiamo, due chiacchiere e la Marty crolla sotto il peso del
sonno e noi non siamo da meno e quindi tutti a nanna . Prima di
uscire si va alla cassa automatica si inserisce il numero di targa ,
si paga 10€ per 24 ore, e poi si vaaaaaaaa.
Veramente un ottimo punto di partenza per la nostra visita alla
città , nel frattempo sono arrivati vari bus turistici ,c’è
veramente tanta gente in giro in gita oggi .
In un attimo siamo praticamente in centro ,il parcheggio si trova
a 2 passi dalla splendida piazza Prato della Valle .

Una
piazza
veramente
molto grande e altrettanto
bella ,con tante statue e
vari ponticelli veramente
molto
caratteristica
e
affascinante . Altra cosa
degna di nota sono i vari
palazzi che si affacciano
sulla piazza veramente ben
tenuti e immancabilmente splendidi.

La giornata è molto bella c’è
il sole e non fa molto
freddo anzi il sottoscritto
ha messo lo smanicato
imbottito,vista la piazza ci
dirigiamo verso la Basilica
di SANT’ ANTONIO la
visita alla Basilica è stata
veramente molto bella e
interessante.
Siamo andati organizzati con guida tascabile e notizie prese da
internet per meglio capire e apprezzare i vari capolavori della
Basilica.
La Cappella della tomba del Santo secondo me è un qualcosa di
indescrivibile,oltre la rara bellezza dei nove altorilievi e i due
piccoli candelieri che la cappella ci propone ti senti dentro un
qualcosa ,una sensazione ,un emozione bellissima.
La Cappella del Tesoro è anche lei unica, opera del Parodi allievo
del Bernini , dietro la balaustra si può ammirare il TESORO della
Basilica che da il nome alla cappella il tutto è raccolto in tre
nicchie una più bella dell’altra in qui sono custodite le più
prestigiose reliquie di Sant’Antonio tra cui la lingua .

La Cappella delle Benedizioni è altresi molto bella,con un
momento di riflessione e preghiera per la Benedizione del frate.
La visita alla Basilica si è conclusa con la visita ai vari Chiostri
uno più bello dell’altro .
La bellezza della facciata
della Basilica è un po’
rovinata dal fatto che sono
in atto dei lavori di
restauro per cui ci sono
delle impalcature ,però
resta bella ugualmente.
Veramente molto bella da
visitare, con molta calma si
apprezzano a pieno tutte le
varie Cappelle e opere
custodite.
Facciamo anche una breve
visita al Monastero di Santa
Giustina che si trova sulla
strada di ritorno al
parcheggio ,molto bello .
Proseguiamo la gita
prendendo la strada per Stra ,andiamo a visitare la famosa Villa
Pisani , noto che la città di Padova è molto vivibile anche in bici ci
sono piste ciclabili su molte strade e anche ben segnalate la cosa
mi fa molto piacere.
Arrivati a Stra parcheggiamo il camper nel parcheggio adibito
45°24.648’N 12°0.822’ E molto comodo , in un attimo arriviamo
davanti alla villa andiamo a fare i biglietti 15€ villa + giardini
per 2 adulti bimba gratis, siamo anche fortunati perchè nello
stesso tempo parte la visita guidata gratuita ci aggreghiamo

chiedendo il permesso alla guida perchè andava prenotata via
mail .
La villa è composta da molte sale molto belle e affascinanti tra
cui la sala del trionfo di Bacco ,la sala della villeggiatura ,la sala
delle arti ,e tante ancora ,sinceramente ben tenute ma non tutte
originali .
La sala più importante e maestosa è la sala da ballo posta al
centro dell’edificio dove Gianbattista Tiepolo penso uno dei
massimi esponenti della pittura settecentesca affresca per la
Famiglia Pisani la gloria della famiglia Pisani un opera veramente
molto bella dove le figure sembrano sospese sulle nuvole in un
contesto bellissimo,l’orchestra prendeva posto sulla balaustra
tutta completamente in legno sospesa per non ostacolare il ballo
delle dame e cavalieri .La sala è veramente molto grande .
Altra particolare sala è l’appartamento napoleonico con il letto a
baldacchino con le iniziali dell’imperatore che sormontano il letto
e si dice che vi soggiornò Napoleone .
Finita la visita alla villa proseguiamo con la visita nei giardini, la
fontana e il suo canale con
alle spalle le scuderie danno
un effetto scenografico che
lascia a bocca aperta .
Le statue colossali poste ai
lati della fontana danno un
tocco di grandezza.
Altra chicca è il labirinto di
siepi con la torretta nel
mezzo,ci siamo diverti un “sacco” con altre persone a entrare e
uscire per tutti i vari passaggi per arrivare alla meta la “torretta”
evvviva siamo arrivati anche noi .

Una volta arrivati si vedono le
altre persone che entrano nel
labirinto e su e giù fino a
quando non si trova la strada
giusta.
Veramente entusiasmante
soprattutto per i bambini e
non solo .
Nel giardino ci sono anche le
serre con agrumeti le piante
degli agrumi sono state messe in vasi molto grossi .
La nostra prossima tappa è la città di Chioggia impostiamo il
navigatore 45° 12.475’ N 12°16.610’ E che ci porterà nel
parcheggio a pagamento Lusenzo ,facciamo una piccola sosta a
Dolo per visitare il vecchio lavatoio sul Brenta ,il problema è stato
parcheggiare dopo vari tentativi siamo riusciti a parcheggiarlo,il
fiume , il lavatoio e gli alberi hanno un loro fascino visto anche la
stagione autunnale con molteplici colori e sfaccettature.
Proseguiamo il viaggio sulla SS.Romea molto trafficata,prima di
arrivare a Chioggia ci fermiamo a fare delle foto alla laguna ,anche
la laguna è molto caratteristica in questa stagione, forse perchè a
me piace in tutte le stagioni.
Arrivati a destinazione e parcheggiato il camper ,andiamo al
parchimetro a fare il biglietto €6 per 24h ,il parchimetro rilascia
due biglietti uno per la sosta e l’altro per il bus navetta per il
centro ,veramente comodo soprattutto per chi ha bambini piccoli
al seguito.
Anche qui veramente tanti camper sebbene le previsioni non
promettono niente di buono.
Domenica visita alla città sotto una pioggia fine fine intermittente,
abbiamo cominciato dal Duomo molto bello ,abbiamo partecipato alla

Santa Messa, usciti ci siamo
diretti verso la torre
dell’orologio anch’essa molto
bella.
Ci siamo spostati nelle vie
adiacenti il canale e la prima
sensazione e stata di essere a
Comacchio .
La città va visitata senza
fretta,altra bellissima caratteristica è il mercato del pesce locale
con tante bancarelle e pesce per tutti i gusti e a giudicare dalle
persone presenti sicuramente
anche di ottima qualità.
Intanto nel pomeriggio il
tempo cominciare a
peggiorare facciamo una
passeggiata sul viale
principale guardando negozi
,per mia fortuna le donne
guardano e Basta .
Sinceramente la città la
pensavo un po’ diversa da quella che ho visto ,però va bene
ugualmente cosi ,ogni paese che si visita ha sempre il suo fascino.
Lunedi’ in mattinata partenza per il ritorno a MONZA,sempre
felici e contenti di aver visitato posti nuovi e caratteristici.
CIAO.

