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AUTO E MOTO D’EPOCA TI ASPETTA A PADOVA:
SCOPRI I TESORI DI UNA CITTÀ SORPENDENTE.
La bellezza, l’arte e la storia di Padova ti aspettano nel cuore di un territorio unico, a un passo da Venezia.

PADOVA

Palazzo della Ragione

A Padova un passato storico
e artistico affascinante si
mescola con un presente
effervescente e vivace:
per questo Padova e il suo
territorio sono il luogo ideale

VENEZIA

Piazza San Marco

in cui trascorrere una vacanza
all’insegna della cultura,
della bellezza e del relax.
Nelle vie del centro medievale
della città si possono scoprire
tesori artistici inestimabili,

senza rinunciare a gustare tante
prelibatezze enogastronomiche
e a fare shopping nei migliori
negozi di brand made in Italy.

A pochi chilometri da Padova
si trova il Parco Naturale
dei Colli Euganei, il luogo ideale
per rilassarsi immersi nel
verde, praticare tante attività
sportive all’aria aperta o

regalarsi una pausa all’insegna
del benessere in uno dei centri
termali della zona. Una manciata
di minuti in auto o in treno
separano Padova da Venezia,
offrendo a tutti coloro che

partecipano ad Auto e Moto
d’Epoca la possibilità
di concludere la loro esperienza
con una sosta nella città più
romantica e affascinante
del mondo.
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A PADOVA ARTE, STORIA E CULTURA
INCONTRANO SHOPPING E INTRATTENIMENTO.
A un passo dalla Fiera di Padova ti aspettano monumenti unici e tante occasioni di divertimento.

Padova è una città ricca di storia e di testimonianze artistiche e culturali uniche. Nelle vie del suo centro
storico medievale hanno vissuto e lavorato grandi personalità del passato, come il poeta Petrarca,
gli artisti Giotto, Donatello e Mantegna e lo scienziato Galileo, che insegnò proprio all’università di Padova.

Un’atmosfera vivace e rilassata riempie le vie del centro, che sono il luogo ideale per concedersi
una pausa sorseggiando uno spritz, per passeggiare tra palazzi, chiese e monumenti e per scoprire
i negozi e le botteghe artigianali che animano la città.
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Padova in pillole:
tante piccole e grandi meraviglie da non perdere.

IL PALAZZO BO è la sede storica
dell’università e ospita il più antico teatro
anatomico stabile del mondo.

NELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI si può
ammirare un celebre ciclo di affreschi di Giotto,
capolavoro assoluto dell’arte occidentale.

LA SPECOLA è un’imponente torre del XIV
secolo, oggi sede dell’Osservatorio Astronomico
dell’Università di Padova.

PRATO DELLA VALLE, con le sue statue
e i suoi alberi, è una delle piazze più grandi
e scenografiche d’Europa.

LE PIAZZE E IL SALONE sono il cuore pulsante
della città. I loro palazzi raccontano la storia
di Padova e si affacciano su un mercato affollato
e su tanti locali perfetti per sorseggiare
un drink ammirando la bellezza del centro.

IL SANTO, la Basilica dedicata a Sant’Antonio
da Padova, viene visitato annualmente
da oltre 6,5 milioni di pellegrini ed è uno degli
edifici simbolo della città.
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Padova “urbs picta”:
scopri i capolavori della città candidata a diventare
la capitale mondiale dell’affresco del Trecento.

PADOVA È UNA URBS PICTA, una “città
dipinta” che ospita alcuni dei cicli di affreschi
più straordinari del Trecento, candidati
a entrare nella lista dei beni Patrimonio
dell’Umanità UNESCO.

A Padova hanno lavorato alcuni dei più
straordinari artisti italiani, che con le loro
opere hanno cambiato per sempre la storia
dell’arte mondiale.

Tra loro ci sono Giotto, Giusto de’ Menabuoi,
Altichiero da Zevio, Jacopo da Verona e
Guariento, che hanno affrescato alcuni
degli edifici più belli della città,

come la Cappella degli Scrovegni, la basilica
del Santo, il battistero del Duomo, la chiesa
degli Eremitani e molti altri.
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Curiosità ed esperienze
per rendere indimenticabile la tua vacanza.

SOTTO IL SALONE, tra piazza delle Erbe e
piazza della Frutta, si trova il più antico
“centro commerciale” del mondo, un vivace
mercato coperto attivo da 800 anni e

sempre molto frequentato. Qui, tra i banchi
e i tavoli di enoteche e gastronomie, si
trovano infinite specialità da degustare o
acquistare.

IL GIARDINO BOTANICO dell’Università
di Padova, patrimonio mondiale dell’umanità
UNESCO, ospita il Giardino della Biodiversità,
una magnifica serra con oltre 1.300 specie

di piante provenienti da tutto il mondo.
Accanto sorge il giardino storico, realizzato
nel XVI secolo, in cui è ancora possibile
ammirare la celebre “Palma di Goethe”.

LE VILLE VENETE più suggestive si trovano
lungo la Riviera del Brenta, la via d’acqua
che unisce Padova a Venezia. Il modo
migliore per scoprirle è una piccola
crociera a bordo del Burchiello: potrai

ammirare tanti capolavori dell’arte e
dell’architettura e raggiungere Venezia
viaggiando sul fiume, come nel XVIII
secolo.

Gli

Auto classiche,
passione senza fine:
ad Auto e Moto d’Epoca
vivi e condividi
il tuo amore per le storiche.

eventi
in

Città

La Fiera di Padova, a pochi passi dal cuore della città, ospita
Auto e Moto d’Epoca, il salone dedicato alle auto storiche.
Qui migliaia di appassionati possono vivere quattro giorni
all’insegna della passione per le classiche, scoprendo i grandi
marchi e i modelli che hanno scritto la storia del mondo dei motori.

Un salone in cui trovare il pezzo unico che cerchi.

Migliaia di modelli in vendita.
Con le sue 5.000 auto classiche proposte in vendita, Auto e Moto
d’Epoca è il mercato di auto storiche più fornito e vario d’Europa.

Ad Auto e Moto d’Epoca non trovi solo auto, ma anche tanti accessori e
pezzi di ricambio originali proposti in vendita da espositori specializzati.

Meraviglie da ammirare, scoprire, invidiare.
Auto e Moto d’Epoca è una grande mostra in cui i migliori commercianti
d’auto d’Europa presentano agli appassionati i loro modelli più straordinari.

90.000 m2 per condividere una grande passione.
Un quartiere fieristico nel cuore di Padova e tanti eventi collaterali
sparsi in tutti la città aspettano i visitatori di Auto e Moto d’Epoca.
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Salone Internazionale per appassionati e collezionisti.
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25 OTTOBRE 2019 / 28 GIUGNO 2020

L'EGITTO
DI BELZONI

Un gigante nella terra delle piramidi

Prenotazioni

0292897792

I segreti di
un’antica civiltà
ricca di fascino
e suggestione
La mostra racconta in modo suggestivo l’Egitto e la vita
eccezionale del padovano Giovanni Battista Belzoni che,
a partire dal 1815, si immerse in questa antica civiltà,
allora quasi del tutto sconosciuta in Europa.
Il percorso espositivo offre una panoramica completa
sull’Egitto della civiltà faraonica attraverso interessanti affondi
tematici che contribuiscono a contestualizzare le scoperte
belzoniane e a fornire tutte le coordinate storico-archeologiche.
Il materiale della mostra proviene da prestigiosi Musei
italiani e stranieri; alcuni pezzi e documenti sono esposti
per la prima volta.

www.legittodibelzoni.it

PADOVA
Centro Culturale Altinate San Gaetano - via Altinate, 71

Presentando il biglietto della fiera “Auto
e moto d’epoca”, avrai diritto all’ingresso
ridotto (14 euro anziché 16) alla mostra
“L’Egitto di Belzoni”.
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Pagina a fianco
Vincent van Gogh
Margherite, Arles, 1888
Image © Virginia Museum of Fine Arts

VAN GOGH
MONET
DEGAS
The Mellon Collection of French Art
from the Virginia Museum of Fine Arts

26 Ottobre 2019
1 Marzo 2020
Palazzo Zabarella
Padova
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Claude Monet Campo di papaveri, Giverny, 1885
Image © Virginia Museum of Fine Arts

Pierre Bonnard Il Pont de Grenelle e la Tour Eiffel, ca. 1912
Image © Virginia Museum of Fine Arts

Pierre-Auguste Renoir Pensierosa (La Songeuse), 1875
Image © Virginia Museum of Fine Arts

Degas, Delacroix, Monet, Picasso, van Gogh e altri maestri quali Géricault, Renoir, Cézanne,
Matisse, Utrillo portano a Padova la magia, il fascino e l’eleganza di una stagione irripetibile
dell’arte francese.
Palazzo Zabarella ospita, in esclusiva per l’Italia, 73 capolavori della Mellon Collection of French
Art dal Virginia Museum of Fine Arts, opere mai viste, che coprono un arco cronologico
che unisce il Romanticismo al Cubismo, passando attraverso la straordinaria esperienza
dell’Impressionismo.
La mostra celebra il gusto collezionistico e le figure di due tra i più importanti e raffinati
mecenati del XX secolo : Paul Mellon, figlio dell’imprenditore Andrew Mellon, uomo tra i tre più
ricchi d’America, banchiere e Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, e della moglie Bunny.

Presentando il biglietto
della fiera “Auto e Moto d’Epoca”,
avrai diritto all’ingresso ridotto (11 euro anziché 13)
alla mostra “Van Gogh, Monet, Degas”.
Info e prenotazioni: (+39) 049 8753100 - www.palazzozabarella.it - info@palazzozabarella.it
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ENOGASTRONOMIA E BENESSERE
PER COGLIERE IL MEGLIO DELLO STILE DI VITA ITALIANO.
Scopri le eccellenze enogastronomiche del territorio e i centri termali della provincia di Padova.

A Padova le bellezze artistiche e naturali si mescolano con una proposta enogastronomica
che conquista: completa la tua vacanza gustando indimenticabili prelibatezze e scoprendo
le ricette tipiche del territorio.

A breve distanza dalla città ci sono alcuni dei centri termali più antichi e famosi d’Europa,
perfetti per concedersi qualche giorno all’insegna del benessere e per rilassarsi in uno
scenario naturale incontaminato.

24-27 OTTOBRE 2019

Rilassati in uno dei centri termali
più antichi d’europa.

LE ACQUE DEL CENTRO TERMALE DEI COLLI
EUGANEI sono note da millenni per le loro
eccezionali proprietà curative.

Qui puoi trovare trattamenti termali su
misura per le tue esigenze: massaggi,
bagni di fango, piscine termali e molto altro
ti aspettano per offrirti una pausa all’insegna
del benessere.

Ad ABANO E MONTEGROTTO TERME
si trovano alcuni degli hotel e dei centri
benessere più esclusivi della zona.

Potrai scoprire un’ampia offerta
di prodotti cosmetici e curativi, da provare
e acquistare.
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Lasciati conquistare
da prodotti, profumi e sapori senza tempo.

I VINI prodotti in questa zona - Serprino,
Cabernet, Pinot, Chardonnay e molti altri si sposano perfettamente con le specialità
locali. Per concludere un pasto o una cena

speciali puoi invece gustare una bottiglia
di Fior d’Arancio Colli Euganei, uno
straordinario vino da dessert DOCg.

Scopri i segreti di una tradizione
enogastronomica con radici antiche
guidando un veicolo senza emissioni.
Itinerario all-inclusive con veicoli Tesla per scoprire
la migliore cucina locale e vini rinomati. Lasciati
avvolgere dal fascino senza tempo dei borghi e dei
castelli medievali dove molte prelibatezze italiane
sono a casa. Assaggia le tipiche specialità regionali
con deliziosi tour enogastronomici nelle migliori
aziende locali.

L’OLIO viene estratto dalle olive raccolte
nel paesaggio incontaminato del Parco
dei Colli Euganei.

IL PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO
è un prosciutto DOP che può essere
riconosciuto per il suo sapore ricco e pieno.

Contatti: info@cartender.it - +39 348 2122707 (english)

Salone Internazionale
per appassionati e collezionisti.
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Finarte presenta a Padova l’asta di auto d’epoca.
Acquista on-line il biglietto d’ingresso su www.autoemotodepoca.com
organizzato da

Segreteria organizzativa: Intermeeting Srl
Tel. 0039.049.7386856 - Fax 0039.049.9819826

autoemotodepoca.com

