
Visite Guidate
Gratuite
alla Scoperta
del Territorio Atesino 
e dei Percorsi Mariani
A tutti i visitatori verrà consegnata gratuitamente 

la guida “A Spasso con la Storia”
per scoprire e conoscere il territorio Atesino

Nota bene: Gli assaggi gratuiti
sono riservati ai visitatori

con prenotazione.

in collaborazione con

01 Settembre 2018
Casale di Scodosia

La grande Villa dei Correr 
In occasione della "Festa dea Panocia" verranno organizzate

visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso Villa Correr.
Alla conclusione di ogni visita sarà possibile degustare,

presso lo stand dedicato, una selezione di prodotti tipici locali.
Per tutta la durata delle visite guidate verrà attrezzata un area bimbi.

Info e prenotazioni entro il 29/08
Sign. Gianfranco Biggin  Tel. 3476440150.

(Durante ogni singola visita guidata saranno 
attivi dei laboratori di animazione per 

famiglie e bambini condotti da un operatore 
/ guida turistica / educatore del territorio)

16 Settembre 2018
Pozzonovo

camminata “A spasso nella Bassa”
La Camminata avrà inizio alle ore 16.00 e durerà 2h e 30 minuti,
durante le quali si visiterà anche Villa Centanini e il suo giardino.

Alla conclusione della camminata è prevista una degustazione
di prodotti tipici all'interno del giardino della villa dove, inoltre,

verrà allestita una piccola rievocazione atta a mostrare
gli antichi mestieri. Durante tutta la giornata 

sarà possibile lasciare i più piccoli presso l'area dedicata nel parco.
Info e prenotazioni entro il 13/09

Sign.ri  Giuliano Venturini Tel. 3394312340
Ettore Capellari Tel. 3249066092.

30 Settembre 2018
da Granze a Stanghella

Tra ville, musei e zucche
In occasione del "Festival della Zucca" verrà organizzato un pomeriggio di 

visite guidate sia nel comune di Stanghella che nel comune di Granze, da cui 
l'escursione avrà inizio. Nel comune di Granze

le visite guidate si terranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00
e ci porteranno alla scoperta di Villa Cà Conti e del 

M

useo Civico delle Centuriazioni. Il pomeriggio proseguirà a Stanghella dove, 
dalle 17.30 alle 19.00, sarà invece possibile visitare
il Parco Centanini e Il Museo Civico Etnografico. 

Al termine delle visite guidate ci sarà la degustazione di prodotti tipici locali 
presso lo stand dedicato, dove sarà anche possibile assistere e prendere parte 

alla creazione della marmellata di patata americana.
Presso gli spazi dedicati al "Festival della Zucca" verrà allestita un'area 

attrezzata per bambini, che sarà attiva a partire dalle ore 14.00.

Info e prenotazioni entro il 27/09
Sig.ra Martinengo Antonella Tel. 3298871394
Sign. Gianmarco Gallana  Tel. 3476063774

Sign. Damiano Fusaro Tel. 3803232355

07 Ottobre 2018
Megliadino San Vitale 

Le visite guidate alla chiesa dell'Anconese avranno inizio
alle ore 16.00 e termineranno alle ore 18.00

a seguire ci saranno le degustazioni gratuite di prodotti tipici.
Info e prenotazioni entro il 04/10:

Sign.ri  Massimo Guariento Tel. 3471588164
Giulia Narduolo Tel. 3494029607.

14 Ottobre 2018
da Saletto a Ponso

Sagra della Ciesazza:
una giornata di visite

In occasione della "Sagra della Ciesazza"verrà organizzata una giornata di 
visite guidate che avrà inizio alla Pieve di San Silvestro, nel comune di Saletto, 
dalle ore 10.00 alle 12.00. A seguire ci si sposterà a Ponso per le degustazioni 

di prodotti tipici, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si potrà visitare la chiesa
di Santa Maria dei Prati detta “Ciesazza“.

L'area attrezzata per i bambini sarà presente presso gli spazi
dedicati alla sagra della Ciesazza.

Info e prenotazioni entro il 11/10:
Sig. Flavio Beggin Tel. 3357514207
Giada Milanello Tel. 3485304335.

21 Ottobre 2018
Montagnana

Rievocazione Medievale:
"Dentro la Storia"

La giornata prevede la  ricreazione dell'antica Montagnana attraverso 
l'installazione di scenografie medievali, la cittadina sarà animate dalle 
compagnie/ gruppi di rievocazione che accompagneranno il visitatore

alla scoperta di Montagnana.
Durante tutta la giornata  sarà possibile prendere parte alle visite guidate nel 
centro storico e al Duomo, in oltre sarà anche possibile degustare i prodotti 

tipici locali presso gli stand dedicati.

Durante tutta la giornata sarà possibile
lasciare i più piccoli presso l'area dedicata nel parco. 

Durante tutta la giornata sarà possibile
lasciare i più piccoli presso l'area dedicata nel parco. 

Info e prenotazioni entro il 18/10:
Sign. Fabio Franchin  Tel. 3713400673.

28 Ottobre 2018
Carceri

"Porte Aperte all'Abbazia”
Le visite guidate all'Abbazia di Carceri si
terranno dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Al termine delle visite guidate si potranno degustare
specialità tipiche locali

Info e prenotazioni entro il 25/10:
Sig. Serafino Paluan Tel. 0429-619611 - Cell. 335319209.

11 Novembre 2018
Urbana

Il Monastero di San Salvaro:
"Antiche e Nuove Vie"
Le visite guidate al Monastero di San Salvaro

e al museo delle“Antiche Vie“ inizieranno alle ore 16.00
e termineranno alle ore 18.00, a seguire si potranno

degustare una selezione di prototti tipici locali. 

Info e prenotazioni entro il 08/11:
Sig.ra Alice Cavatton  Tel. 3476238422.

16 Novembre 2018
Durante la festa del Consorzio

Presentazione risultati
del progetto

Seminario di presentazione dei risultati del
Progetto alle Pro Loco e agli amministratori locali.
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