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GIRO COMPLETO DELLE MURA DI PADOVA IN 10 TAPPE 
domenica ore 9.30-12.30 ca. - calendario   gennaio - marzo 2017   

 

1. 15 gennaio Dal torrione Impossibile al baluardo San Prosdocimo 
Ritrovo al parcheggio del Centro Kofler, via Bronzetti angolo via Medici; si termina alla breccia di 
via San Prosdocimo 
 

2. 22 gennaio Da porta San Giovanni al torrione Ghirlanda 
Ritrovo in piazzale San Giovanni; si termina in via Pio X, presso il ponte pedonale di ferro 
 

3. 29 gennaio Dal torrione Alicorno al baluardo Santa Croce 
Ritrovo ingresso giardino Alicorno, piazzale S. Croce; si termina in via D’Acquapendente 
 

4. 5 febbraio Dal torrione Santa Giustina al baluardo  Cornaro 
Ritrovo tra via Sanmicheli e via D’Acquapendente (ingresso Roseto comunale); si termina in via 
Cornaro 
 

5. 12 febbraio Il ponte delle gradelle di San Massimo e il Castelnuovo 
Ritrovo in via Cornaro di fronte all'ex Macello; si termina in golena S. Massimo 
 

6. 19 febbraio Dal torrione Venier al torrion Piccolo 
Ritrovo scuola E. Luzzatto Dina via Gradenigo; termina ingresso giardini dell'Arena (via Porciglia) 
 

7. 26 febbraio Dal torrione dell'Arena al torrione della Gatta 
Ritrovo all'ingresso dei giardini dell'Arena in via Porciglia; si termina ai Giardini alla Rotonda 
 

8. 5 marzo Dal baluardo Moro I al torrione Impossibile 
Ritrovo incrocio viale Codalunga con via Fra Paolo Sarpi (colonna Massimiliana); si termina a 
barriera Trento 
 

9. 12 marzo Dal castello carrarese a riviera dei Mugnai (mura comunali) 
Ritrovo in piazzetta Delia; la passeggiata termina in riviera dei Mugnai 
 

10. 19 marzo Da porta Molino al Castello (mura comunali) 
Ritrovo presso Porta Molino; la passeggiata termina presso il ponte dell'Osservatorio. 
 

IL GIRO RIPRENDE A SEGUIRE DOMENICA 26 MARZO 
 

- La partecipazione è gratuita, compresi i materiali a stampa distribuiti di volta in volta, ma è riservata 
ai soci del Comitato Mura. Sarà possibile iscriversi al momento versando la quota annuale di 15,00 
euro (anno solare), che permetterà di partecipare a tutte le attività dell'associazione, acquistarne le 
pubblicazioni a condizioni speciali; 
- non occorre prenotazione, basta presentarsi nel punto di ritrovo all'ora indicata; 
- si raccomanda puntualità e si consigliano scarpe comode; 
- in caso di forte maltempo (pioggia insistente) la passeggiata non verrà effettuata e non verrà 
recuperata. Dato il carattere ciclico dell'iniziativa, le tappe perdute potranno essere recuperate dagli 
interessati nel ciclo successivo. 

mailto:comitatomura@virgilio.it
http://www.muradipadova.it/

