
WEEK-END 
28 – 29 GENNAIO 2012 

PADOVA  
 
 
Compagnia turistica: New Bogon Tour 
 

 
 
Equipaggio: Claudio, Daniela, Michele. 
 
Mezzo di trasporto: Camper Burstner A-573  
 
Premessa: Come ormai consuetudine,ogni anno, l’ultimo fine settimana di gennaio lo passiamo a spasso. 
Da 2 anni troviamo sempre neve, anche quest’anno si prevedono nevicate in Pianura Padana, ma sembra che  il 
Veneto sia risparmiato. 
Decidiamo quindi di andare a Padova: visita alla Basilica del Santo e poi della città. 
Partenza nel primo pomeriggio, al mio rientro dal lavoro. 
 
Sabato 28.01.2012:  
L’aria è fredda, c’è però un bel soletto, il camper è già davanti a casa, tutto è pronto, ma i fanali dietro non 
vogliono funzionare. 
I fusibili sono a posto, le lampadine sono come nuove…… 
Dopo vari controlli e tentativi di sistemazione, Marco (che in casa sta studiando per l’esame di lunedì) scende e 
in quattro e quattr’otto allestisce un ponte provvisorio: tutto funziona e, grazie all’ingegnere, possiamo partire! 
…. Sono le 17,00 passate. 
Prendiamo la superstrada fino a Vago, poi ci immettiamo sulla SR 11 che ci porta fino a Padova. 
Alle 18,45 siamo già parcheggiati nell’area di sosta in Piazzale Rabin - Prato della Valle - (ex Foro Boario). 
All’entrata del parcheggio una telecamera legge la targa di ogni veicolo. Per il pagamento, al momento di uscire, 
si digita il numero di targa su uno schermo, si paga, si ritira il biglietto, ci si avvicina alla sbarra che si alza e 
quindi si può partire. 
Tira un vento freddo, che però non ci fa passare la voglia di fare il giro del Prato della Valle, dove ancora ci sono 
le ultime bancarelle del mercato che si tiene ogni sabato. 
Rientriamo in camper infreddoliti e prepariamo la cena. 
Decidiamo poi di vedere un film su DVD, quindi a letto. 
 
Domenica 29.01.12:  
La notte è passata tranquillamente. 
Ci alziamo verso le 8,30. 
E’ una giornata luminosa, fredda, ma soleggiata. 
Facciamo la nostra colazione da camper e poi usciamo ed iniziamo il nostro giro come da programma. 
Siamo davanti alla Chiesa di Santa Giustina (chiesa più grande della città e all’11° posto nel mondo),  che 
decidiamo di visitare nel pomeriggio. 
 

 
 
Ci dirigiamo quindi verso la Basilica di Sant’Antonio, tra le bancarelle che vendono candele, immagini sacre e 
souvenir. 
 



 
 
Sono le 10,30, la Messa è già iniziata e la prossima sarà alle 11. 
Intanto entriamo per visitare la Tomba di S. Antonio: ci fermiamo alcuni istanti a recitare delle preghiere, 
precedute dalle nostre intenzioni. 
 

 
 
Nella Cappella delle Reliquie ammiriamo la reliquia del Mento e della Lingua del Santo, calici, pissidi, messali, i 
resti della ricognizione del corpo del Santo effettuata nel gennaio 1981: frammenti della tonaca del Santo, le 
casse in legno che contenevano le ossa del Santo, i drappi avvolgenti le casse, un'iscrizione del 1263 attestante 
la prima traslazione del corpo del Santo. 
Prendiamo quindi posto fra i banchi ed ascoltiamo la S. Messa. 
Visitiamo, poi, i 3 Chiostri, in uno dei quali è ancora allestito il Presepe. 
 

         
 
All’uscita, ad una bancarella, comperiamo un paio di candele che andiamo a depositare davanti alla Tomba di S. 
Antonio. 
Prendiamo quindi la Via del Santo e ci dirigiamo verso Piazza Antenore, dove davanti al Palazzo della Prefettura 
c’è la Tomba di Antenore, un’urna che dal 1283 custodisce le spoglie di un armigero. 
 

    
 



Proseguiamo per Via S. Francesco ed arriviamo in Piazza delle Erbe e poi in Piazza della Frutta, divise dal 
Palazzo della Ragione. 
 

       
 
Arriviamo quindi in Piazza dei Signori, caratterizzata dalla Loggia del Consiglio, dalla Chiesa di S. Clemente e 
dalla Torre dell’Orologio che è parte dell’Arco Trionfale del Palazzo del Capitano. 
 

       
 
Facciamo un salto nella vicina Piazza del Capitaniato, dove c’è il Palazzo Liviano. Quindi ci facciamo avvolgere 
dalla romantica atmosfera di Piazzetta S. Nicolò. 
Da Piazza dei Signori raggiungiamo poi Piazza Duomo. Data l’ora, però, il Duomo è chiuso. 
Collegato al Duomo c’è il Battistero intitolato a S. Giovanni Battista. 
 

 
 
Scattiamo qualche foto all’Arco Valaresso, costruito in memoria di Alvise Valaresso, capitano e portatore di 
sanità nel periodo in cui Padova fu colpita dalla peste. 
 

 
 
Ritorniamo poi in Prato della Valle, la più grande piazza d’Europa. 88.620 mq. 



Al centro si trova l’Isola Memmia, un immenso prato verde circondato da 78 statue di personaggi celebri del 
passato. 
 

      
 
Dovevamo poi visitare la Chiesa di S. Giustina, ma dal momento che sono le 14,40, rientriamo in camper per 
pranzare. 
Accendiamo la Tv e alle 15,00 inizia la partita Lecce vs Inter, che purtroppo termina 1-0 per il Lecce, nonostante 
l’Inter abbia avuto più possesso palla e più occasione di palle gol (…..e 2 gol annullati e un rigore non dato!!!!) 
Sono ormai passate le 17,30. 
Cominciamo a sistemare il camper e andiamo a pagare la sosta. 
Digitiamo il numero di targa sullo schermo e ci risulta un debito di 23 euro….. 
La tariffa giornaliera camper è però di 10 euro! 
Chiamiamo quindi l’SOS e dopo aver spiegato il disguido, un operatore ci sistema l’importo, inseriamo una 
banconota da 10 euro nella macchinetta, ritiriamo lo scontrino ed usciamo. 
A Vicenza passiamo davanti a Bonometti che è aperto. 
Decidiamo di entrare a curiosare, ma mancano solo 5 minuti alla chiusura…. Ripartiamo ed iniziamo a macinare 
gli ultimi km verso casa. 
Intanto Marco ci avvisa che non sarà a casa per cena, così liberi da vincoli, ci fermiamo a S. Bonifacio per 
cenare in camper. 
Alle 21,30 siamo a casa . 
Anche questo week-end (iniziato un po’ malamente) è terminato invece nel migliore dei modi. 
Domani inizia una nuova settimana di lavoro, fra un paio di giorni cominceremo a pensare alla nostra prossima 
uscita. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici: 
Km totali percorsi: 185 circa 
Spesa: € 61,55 
Tempo: freddo ma soleggiato 
Foto scattate: 
- Daniela: 40 
- Michele: 110 
 


