
Be Free Project presenta Veneto da scoprire tra  città, 
architetture, paesaggi. Itinerari affascinanti e originali.  
Racconti storici ma anche  leggende e misteri, il tutto 
condito dagli interventi di Mauro e Alessandra che ad 
ogni visita vi stupiranno. Iscriviti Subito! 

Sabato 22 gennaio Padova 
Basilica del Santo, Oratorio San Giorgio Sco-
letta da Altichiero da Zevio alla rivoluzione di Tiziano 
 

Ci meraviglieremo in Basilica del Santo. Vivremo la 
rivoluzione chiamata Rinascimento dallo splendido 
Oratorio San Giorgio alla venuta di Tiziano a Padova 
nella Scoletta del Santo. Costo: 13€ + 5€ ingresso 
(Oratorio+Scoletta+Museo Antoniano) 

VISITE GUIDATE al SABATO POMERIGGIO 

da Gennaio  a Maggio 2022 ore 16.00 

Prenotazioni e modalità di partecipazione 
http://www.befreeproject.it/ontheroad.html 

Cell.347 4195712 

ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA.  I costi sono comprensivi della 

Guida Autorizzata Rosanna Torresini e delle radioguide. 

Interventi speciali di Mauro Nordio e Alessandra Camporese. 

I viaggi si svolgono in autonomia. Si rispettano le norme covid 

VISITE GUIDATE   

VENETO “On The Road” 

www.befreeproject.it 

Sabato 7 maggio, Arquà Petrarca 
Il Borgo tra i più belli d’Italia e tanto 
amato dal poeta Petrarca 

 

Il poeta Francesco Petrarca trascorse gli ultimi anni 
della sua vita, amò il luogo per la sua bellezza  mentre 
il paesaggio ci racconta di una posizione privilegiata 
che ha permesso la presenza di alberi di mandorlo, 
giuggiolo e melograno...un borgo che ha meritato d'es-
sere considerato fra i più belli d'Italia. Una passeggiata 
lungo le sue stradine, la visita della casa del Poeta e un 
assaggio di "Brodo di Giuggiole" sarà il nostro pome-
riggio.  
Costo 13 € + 3 € ingresso alla casa del Petrarca 

2022 

Sabato 19 febbraio Padova  
Il monachesimo a Padova :  
la Basilica e il Monastero di Santa Giustina  
 

Il nostro itinerario ci porterà alla scoperta non solo 
della Basilica più grande di Padova e della culla della 
Cristianità patavina, ma anche del monastero, con i 
suoi chiostri. Le meraviglie di casa nostra da scoprire!   

Sabato 12 marzo Chioggia  
Alla scoperta della piccola Venezia 
 

Nonostante la somiglianza con la vicina Serenissi-
ma, Chioggia gode di una personalità inconfondibile, 
forgiata anche dal suo passato di suggestivo borgo di 
pescatori. Una città dinamica, che mescola l’eleganza 
architettonica alla veracità marinara. Chioggia è uno 
dei centri storici più belli e interessanti del Veneto, ma 
non tutti conoscono le sue bellezze culturali. La città 
dei ponti, delle acque e dei film vi aspetta con la sua 
storia e le sue curiosità. Costo: 15€ + 
“Apericena” (facoltativa) 

Sabato 9 aprile Castelfranco  
In un atmosfera ricca di arte e storia 
 

Visita guidata della prima città murata veneta, essa è il 
risultato della trasformazione da castello a piccolo 
borgo, voluta da Treviso per proteggere il territorio 
dalle scorribande dei padovani. Nel Duomo vedremo la 
famosa pala del Giorgione, la “Madonna di Castelfranco 
Veneto", mentre, seguendo le piccole stradine, risco-
priremo il passato tra le alte mura  tra le meglio con-
servate in Italia. 
Costo: 15€ 


