
visite 
guidate 
gratuite

Appuntamento: ore 10.30 
Oratorio della Santissima Trinità, Via Castello 3 - 
Arquà Petrarca (Pd)

Per info: visit@galpatavino.it 
347 6238422 (Alice)

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020.
Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

domenica 6 febbraio 2022 

Arquà alta e bassa 
tra arte e fede: 
l'Oratorio della 
Santissima Trinità 
e la Chiesa di Santa 
Maria Assunta
Passiamo insieme una giornata 
a Arquà Petrarca, dove andremo 
a visitare il piccolo Oratorio della 
Santissima Trinità, luogo dove era 
solito recarsi a pregare il celebre poeta 
Petrarca. 

Nonostante sia stato rimaneggiato più 
volte, l'oratorio conserva ancora la sua 
impronta romanica e custodisce al suo 
interno una pala d’altare di Palma 
il Giovane, il polittico di Sant’Agostino 
di Jacobello di Bonomo (1370) 
e un quadro di Giovanni Battista 
Pellizzari datato 1610. Dopo la visita 
dell'Oratorio ci dirigiamo verso 
la Chiesa della Santissima Trinità sul cui 
sagrato si trova la tomba del Petrarca. 

Arquà Petrarca
in collaborazione 
con il Comune di 

Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta 
d'acqua e abbigliamento adeguato alla stagione. 
La prenotazione è obbligatoria.

Prenotazioni e modalità 
di partecipazione
Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile 
su www.galpatavino.it/calendario 
o su https://visitgal.collieuganei.it/. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su 
https://visitgal.collieuganei.it/.  
Le prenotazioni possono essere effettuate fino 
al giorno antecedente la visita, salvo disponibilità.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali 
e regionali contro il coronavirus. E’ vietata la partecipazione 
se si ha la temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed 
è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale ed 
evitare assembramenti. Ciascun partecipante dovrà avere 
con sé gel sanificante, idonea mascherina (consigliata ma 
non obbligatoria ffp2) e green pass rafforzato, obbligatorio 
per le visite in ambienti chiusi o dove previsto a norma di 
legge. Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: 
non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli 
stessi riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di 
minori al seguito).

Prenota responsabile!
Le visite guidate sono gratuite ma hanno un 
valore: iscriviti solo se sei sicuro di partecipare 
o avvisaci per tempo se cambi idea!


