
SABATO 4 APRILE 2020
 

Visita Museo di Geografia
Palazzo Wollemborg

Conduttori: Monica e Massimo 

Descrizione: il Museo di Geografia dell’Università di Padova invita il visitatore a scoprire il fascino e la forza della geografia, disciplina da sempre

animata dal desiderio di scoperta e conoscenza del mondo attraverso il continuo confronto tra metodi delle scienze naturali e delle scienze sociali. 

Caratterizzate da pezzi di grande valore, le collezioni di Geografia rappresentano preziosa testimonianza delle attività di ricerca

e didattica svolte all’Università di Padova nel campo della geografia dall’Ottocento ad oggi e raccontano gli affascinanti sviluppi

del pensiero geografico, dal determinismo al cultural turn. Attraverso strumenti, carte, globi, plastici e fotografie, il Museo

propone un viaggio articolato in tre tappe, riassunte nelle parole chiave: Esplora, Misura, Racconta.

Gli allestimenti presentano e valorizzano il collegamento tra le ricerche del passato e l’attualità, coinvolgendo i visitatori di tutte

le età in un dialogo ancora volutamente aperto.

Programma

Ritrovo:ore 9.45 di fronte al museo- Via del Santo 26

 

INGRESSO GRATUITO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE

AI SOCI FIAB DI PADOVA 2020

INFO per questa gita: e-mail: info@fiab-padova.it

 

Prenotazioni obbligatoria:

(MAX 24 POSTI) entro MERCOLEDI’ 1 APRILE su

info@fiab-pd.it

oppure

Monica 335345460

Massimo 3384016629 
Regolamento Escursioni e Equipaggiamento

Il fatto stesso di partecipare ad una gita organizzata da FIAB Padova implica la conoscenza e

l’accettazione del Regolamento Escursioni dell'Associazione accessibile su www.fiab-padova.it.

Bicicletta in buona condizione con tutte le caratteristiche richieste del Codice della Strada, in

particolare due freni indipendenti, gomme con profilo, campanello. Due camere d'aria di scorta.

Casco fortemente consigliato

 

Amici della Bicicletta: Via dei Colli, 108 35143 Padova 

cell. 338 1812519 - info@fiab-padova.it

Ritrovo per soci e amici tutti i mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 23:00

Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Note: tutti i partecipanti sono assicurati per infortuni e R.C. verso terzi
N.B. Eventuali variazioni di programma sono sempre da verificare nel nostro sito web o

Facebook fino al giorno prima dell’evento


