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Si ringraziano le guide turistiche di Padova che hanno contribuito 
all’organizzazione dell’iniziativa e alla realizzazione dei tour
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www.scn2a-italia.it wwww.scn8a.it

ItineRARIRARI
le Guide Turistiche per 8 Tour “RARI”

nel centro storico di Padova nell’ambito degli eventi 
legati alla Giornata delle Malattie Rare 

SABATO 5 marzo
Dalle 14.00 alle 17.00

con partenza ogni 15 minuti
Ogni tour avrà una durata di 1 ora e 30 minuti

Info e prenotazioni a:
info@scn2a-italia.it

oppure 333 7240623 (Stefania)

Partecipazione con offerta minima consapevole (euro10)
Le somme raccolte verranno destinate interamente 

all’associazione SCN2A Italia Famiglie in Rete e Scn8a Italia



Partecipa anche tu!

programmaprogramma
La Padova Ebraica 
ore  14 Dal Ghetto alla Cattedrale: itinerari alla scoperta dei luoghi ebraici  

Tre turni di visita: ore 14.15/14.30/14.45
 Guide: Lorella Forcella - Gerardina Marena - Giovanna Bortolato
  
Il centro storico e le sue piazze
ore  14 45 Donne rivoluzionarie tra XIX e XX secolo 
 Guida: Stefania Dantone
ore 15  A spasso per Padova con il naso all’insù: 
 dettagli e curiosità con una prospettiva diversa 
 Guida: Vera Voutcinitch
ore 15.15 Padova medievale: tra Arti e Mestieri nelle piazze del centro 
 Due turni di visita: ore 15.15 e 15.30
 Guide: Martina Pilot - Valeria Pensini

La narrazione della città oltre il cuore del centro storico  
ore 15.45 Dalle Pietre all’affresco:la zona dell’anfiteatro romano 
 con visita alla chiesa degli Eremitani 
 Guida: Tullia Greggio
ore 16 Dall’Ospedale di San Francesco Grande all’Ospedale  Giustinianeo 

Guida: Adriana Ferrarini
ore 16.15 Street art: una storia a colori 
 Guida: Paola Principato 
  
Un omaggio alla nostra Università (1222-2022)
ore 16 30 I luoghi legati all’Università di Padova: una storia lunga 800 anni 

Due turni di visita: ore 16.30 e 16.45
 Guide: Monica Zussa - Luigina Busato

SCN2A ITALIA Famiglie in rete e Scn8a Italia sono due neonate associazioni di famiglie i cui figli hannno 
condizioni mediche legate a mutazioni dei geni SCN2A e SCN8A con conseguenze ampie che portano anche a 
forme severe di encefalopatia epilettica a esordio precoce, ritardo psico-motorio, disabilità intellettiva 
e/o disturbi dello spettro autistico 

Le donazioni raccolte durante l’evento verranno interamente destinate a progetti di ascolto, sostegno e 
formazione alle famiglie che condividono queste condizioni rare.

L’evento si svolge in ottemperanza alle normative Anti Covid19 prevedendo piccoli gruppi.
Radioguide previste se verranno superate le 20 persone/tour per avere un maggiore distanziamento.
Si raccomanda la puntualità nel presentarsi 5 minuti prima della partenza di ogni tour per evitare assembramenti.


