
Giovedì  28 marzo 

VIAGGIO A PADOVA 
CLASSI PRIME di TARZO 

• Partenza ore 7:30 da Tarzo.  

• Arrivo ore 9.00 circa al Fenice Green Energy Park (Lungargine Gerolamo Rovetta). 

FENICE GREEN ENERGY PARK 

✓ Gli alunni vengono divisi in 2 gruppi (le due classi).  

✓ Ogni gruppo farà separatamente una visita guidata al parco delle energie rinnovabili. 

✓ Seguirà quindi il laboratorio didattico. Sono possibili tre laboratori. Ogni gruppo, su 
decisione degli insegnanti, parteciperà ad uno di questi: 

1. Api e biomonitoraggio 

2. Risparmio energetico 

✓ Alle 12:30 pranzo al sacco presso le strutture attrezzate del parco (è stata prenotata una 
sala) 

 

 

• Alle 13:20 ripartenza per Padova Centro (Orto Botanico). 

• Alle ore 13:40 arrivo al parcheggio “Foro Boario” (suppongo) nei pressi di Prato della Valle 

• Passaggio per Prato della Valle, tra le più grandi Piazze d’Europa, in direzione Orto Botanico. 

ORTO BOTANICO e BASILICA DEL SANTO 

✓ Gli alunni vengono divisi nei soliti 2 gruppi ed entrano per una visita guidata all’Orto 
Botanico, a distanza di 15’ uno dall’altro (bisogna essere all'entrata almeno 10 
minuti prima dell'orario di prenotazione):  

1. GRUPPO 1 → 14:00 

2. GRUPPO 2 → 14:15 

✓ La visita all’Orto Botanico dura all’incirca 2h. Al termine si procede alla visita della 
vicinissima Basilica del Santo. 

 

• Termina per tutti la visita all’Orto Botanico o alla Basilica del Santo, intorno alle 16:45. 

• Ripartenza per una passeggiata, direzione Park Piazzale Boschetti, lungo le vie di Padova, passando 
per le piazze principali di Padova, accanto a Palazzo Bo’ e Caffè Pedrocchi, il giardino degli Eremitani 
e la Cappella degli Scrovegni. Tempo di percorrenza 30 minuti. 

• Alle 17:30 ripartenza da Padova verso casa. Rientro previsto intorno alle 19.00. 
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