
prenotazioni su www.eventbrite.it (cerca “giralemura”)
per informazioni contattare

ASSOCIAZIONE “COMITATO MURA DI PADOVA”
www.muradipadova.it
info@muradipadova.it

via Raggio di sole 2, 35137 Padova

☞ Il giro prevede la passeggiata lungo le mura e l’ingresso agli 
ambienti di porte e bastioni, inclusi quelli normalmente non aperti 
al pubblico.
☞ Il ciclo completo si svolge 4 volte durante un anno. Non è 
necessario partecipare a tutte le tappe di seguito ed è consentito 
seguire le stesse tappe più volte.
☞ La partecipazione è gratuita e riservata ai soci dell’associazi-
one. È possibile iscriversi al momento versando la quota annuale 
di €20,00 (anno solare). 
☞ È obbligatoria la prenotazione, su www.eventbrite.it
☞ Nel rispetto delle norme anti-covid, è obbligatorio esibire 
green-pass e indossare la mascherina.
☞ In caso di forte maltempo la passeggiata sarà annullata. Dato 
il carattere ciclico dell’iniziativa, le tappe perdute potranno essere 
recuperate nel ciclo successivo.

GIRA LE MURA!

Vieni a scoprire le Mura di Padova!

Con il patrocinio del 
Comune di Padova

Calendario 2022

Mura rinascimentali (8 tappe)
Prima tappa: dal torrione Impossibile al baluardo di S. Prosdocimo
16 gennaio / 27 marzo / 12 giugno / 16 ottobre
Ritrovo al parcheggio del Centro Kofler, via Bronzetti angolo 
via Medici; termine alla breccia di San Prosdocimo
Seconda tappa: da porta San Giovanni al torrione Ghirlanda
23 gennaio / 3 aprile / 19 giugno / 23 ottobre
Ritrovo in piazzale San Giovanni, davanti alla porta, lato inter-
no città; termine al torrione Ghirlanda
Terza tappa: dal torrione Alicorno al baluardo Santa Croce
30 gennaio / 10 aprile / 26 giugno / 30 ottobre
Ritrovo in via San Pio X, al ponte pedonale; termine alla brec-
cia di via d’Acquapendente
Quarta tappa: dal torrione di Santa Giustina al baluardo Cornaro
6 febbraio / 24 aprile / 3 luglio / 6 novembre
Ritrovo all’incrocio tra via Sanmicheli e via d’Acquapendente 
(ingresso Roseto comunale); termine in via Cornaro. 
Quinta tappa: il ponte delle Gradelle di S. Massimo e il Castelnuovo
13 febbraio / 1 maggio / 10 luglio / 13 novembre
Ritrovo in via Cornaro di fronte all’ex Macello; termine in Gole-
na San Massimo
Sesta tappa: dal torrione Venier al torrion Piccolo
20 febbraio / 8 maggio / 11 settembre / 20 novembre
Ritrovo davanti alla scuola “E. Luzzato Dina”, in via Gradenigo; 
termine in largo Meneghetti, davanti al Liceo P. Selvatico
Settima tappa: da Porciglia al torrione della Gatta
27 febbraio / 15 maggio / 18 settembre / 27 novembre
Ritrovo in largo Meneghetti, davanti al Liceo P. Selvatico; ter-
mine al Sacello sotto la torre dell’Acquedotto
Ottava tappa: dal torrione della Gatta al torrione Impossibile
6 marzo / 22 maggio / 25 settembre / 4 dicembre
Ritrovo in piazza Mazzini, all’ingresso dei giardini della Roton-
da; termine alla sede del Comitato Mura in via Raggio di Sole 2

Mura comunali (2 tappe)
Nona tappa: dal Castello Carrarese alla riviera dei Mugnai
13 marzo / 29 maggio / 2 ottobre / 11 dicembre
Ritrovo in piazzetta Accademia Delia; termine in riviera dei 
Mugnai
Decima tappa: da porta Molino al Castello
20 marzo / 5 giugno / 9 ottobre / 18 dicembre
Ritrovo presso porta Molino; termine al ponte dell’Osservatorio

Dal 16 Gennaio 2022
ogni Domenica dalle 9:30 alle 12:30

10 tappe ripetute per 4 cicli durante un anno


