
PRANZO DI NATALE  
della Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano 

PADOVA DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 

“Zona delle operazioni” 

 

Dalla Stazione ferroviaria è possibile servirsi del tram (biglietto € 1,30) salendo sulla LINEA GUIZZA (proveniente dal cavalcavia) 

- per andare alla Cappella degli Scrovegni scendere alla 2° fermata (EREMITANI)  

- per andare al ristorante scendere alla 3° fermata (PONTI ROMANI)  

Agenda 
h.10:10   Ritrovo davanti all’ingresso dei Musei Civici di Padova, Piazza Eremitani, 8 

h.10:15 – 11:15  primo turno per la visita guidata alla Cappella degli Scrovegni 

h.10:40   Ritrovo davanti all’ingresso dei Musei Civici di Padova, Piazza Eremitani, 8 

h.10:45 – 11:45  secondo turno per la visita guidata alla Cappella degli Scrovegni 

h.12:00   Trasferimento a piedi per le vie di Padova verso il Ristorante 

h.12:30   Ritrovo presso il ristorante Isola di Caprera in via Marsiglio da Padova, 13/15 

Park P.le Boschetti 

Padova Centro Park 

Stazione FF.SS. 

Tram Fermata “Eremitani” 

Tram Fermata “Ponti Romani” 

Ingresso Musei Civici 



PARCHEGGI A PADOVA 

http://www.parcheggipadova.it/index.php/parcheggi/l-organizzazione-della-sosta-a-padova 

http://www.veniceparking.it/it-IT/find-parking/Padova%20Centro%20Park/ 

 

Percorrendo in auto via Trieste (senso unico) da viale Codalunga / P.le Mazzini si incontrano tre semafori: 

- il 1° incrocia C.so Garibaldi / C.so del Popolo, procedere diritto 

- al 2° girare a dx se si vuole parcheggiare al Park P.le Boschetti (raso) € 1,30 /ora o frazione  

- se si vuole il park più economico, al 3° semaforo procedere diritto ed incanalarsi SUBITO nella corsia a dx di 

accesso al Padova Centro Park (silos) € 1,10 /ora o frazione 

- se mancate entrambi i parcheggi dovrete proseguire tentando di riportarvi su via Trieste effettuando un giro in 

senso antiorario.  

Dalla zona parcheggi la Cappella degli Scrovegni (ingresso attraverso i Musei Civici) è raggiungibile  

percorrendo verso SSW il ponte sul Piovego e girando a dx addentrandosi nel viale alberato che attraversa i giardini 

(tratteggio sulla mappa); usciti dai giardini dal lato opposto, si prende a sx C.so Garibaldi e dopo averlo percorso per 

50m si entra in Piazza Eremitani, al n.8 l’ingresso ai Musei Civici.   

oppure,  

proseguendo dritto dopo il ponte sul Piovego, percorrendo tutta via Porciglia e girando a dx per Piazza Eremitani.   

Link utili: radioTAXI  049 651333 ristorante Isola di Caprera 049 8760244 http://www.padovanet.it/cultura-e-turismo 

1° 

2° 

3° 

Ingresso Musei Civici 

Piazza Eremitani, 8 

http://www.parcheggipadova.it/index.php/parcheggi/l-organizzazione-della-sosta-a-padova
http://www.veniceparking.it/it-IT/find-parking/Padova%20Centro%20Park/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si trova in via Marsiglio da Padova 11/15 zona Piazze (z.t.l.) raggiungibile a piedi in 20 min. 
Dalla zona parcheggi (traccia rossa): 

è raggiungibile percorrendo verso SSW il ponte sul Piovego 

percorrendo tutta via Porciglia e girando a dx per Piazza Eremitani 

al termine della piazza, in prossimità dell’edicola di giornali, girare a sx per via Eremitani  

al termine voltare a dx in via Altinate  

procedere sempre diritto attraversando Riviera dei Ponti Romani, passare sotto a Porta Altinate 

andare sempre diritto attraversando Piazza Garibaldi e poi imboccando via Santa Lucia 

percorsi 100m svoltare a sinistra sotto un volto imboccando via Marsilio da Padova 

dopo altri 50m, sotto il portico, sulla destra, di fronte alla Farmacia Centrale, la Vostra meta. 

Vi consiglio di non fermarvi, ma se siete in anticipo di qualche minuto, fate altri venti passi e davanti a voi avrete il Palazzo della 

Ragione e piazza della Frutta.   

 

Dalla Stazione ferroviaria (traccia blu): 

voltando le spalle alla facciata della stazione e percorrere sempre diritto tutto C.so del Popolo e tutto C.so Garibaldi 

arrivati in Piazza Garibaldi, in fondo a dx imboccare via Santa Lucia 

percorsi 100m svoltare a sinistra sotto un volto imboccando via Marsilio da Padova 

dopo altri 50m, sotto il portico, sulla destra, la Vostra meta: lo storico ristorante Isola di Caprera 

Vi consiglio di non fermarvi, ma se siete in anticipo di qualche minuto, fate altri venti passi e davanti a voi avrete il Palazzo della 

Ragione e piazza della Frutta.   

 



 

 

 
 
 
 
 

Pranzo di Natale 2017 
Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano 

Ristorante Isola di Caprera 
 

Menù 
 

Prosecco di benvenuto con stuzzichini 
 

Antipasti 
 

Gateau di polenta e funghi di stagione 

Involtino di radicchio tardivo croccante 

Spicchio di torta ai carciofi 

Fondino delicato alla zucca 
 

Primi piatti 
 

Tagliolini gratinati al tardivo alla trevigiana 

Bigoli al ragù d’anatra (piatto tipico) 
 

Secondi piatti 
 

Manzo brasato con polenta 

Sformatino di spinaci 

Pomodoro gratin 
 

Dessert 
 

Caffè 


