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visite guidate delle ville
laboratori e feste per bambini
degustazioni e prodotti tipici
escursioni in battello
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La Riviera
si accende
a lume
di candela
Un percorso tra le ville
e le piazze della Riviera
del Brenta, che culminerà
nella notte di Ognissanti,
con spettacoli per grandi e
piccini, racconti e leggende,
degustazioni, laboratori,
escursioni in battello.
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2019
da sab. 26 ottobre
a lun. 04 novembre
ore 20.30 > 22.00

Stra, Piazza Marconi, 23 sede della Proloco

Il mondo di Roberta e
Lorenza... a lume di candela

Esposizione delle opere di Roberta Baldan
abbinate alle sculture in legno di Lorenzo Ultini.
Ingresso libero.

dom. 27 ottobre
ore 15.30

sab. 26 ottobre
ore 15.30 > 18.30

Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari

Festa d’autunno e Halloween
Giochi, laboratori e truccabimbi.
Caldarroste e buffet per tutti.
Ingresso libero.

sab. 26 ottobre e dom. 27 ottobre
ore 09.30 > 19.00
Stra, Villa Loredan

Nella due giorni dedicata ai legumi: mostra
Legumi d’Italia con oltre 350 varietà di legumi
rappresentative di ogni territorio italiano con
schede descrittive per conoscerle ed apprezzarle,
mercatino Bontà & Benessere con prodotti
alimentari di varie regioni italiane, legumi, articoli
erboristici e di artigianato, laboratori, giochi,
scambio di semi, degustazioni.

sab. 26 ottobre, dom. 27 ottobre
e gio. 31 ottobre
ore 16.00
Dolo, Isola Bassa

Andare a passo lento in battello
a lume di candela lungo
la Riviera del Brenta
Navigazione da Dolo a Mira con sosta a Villa
Nani Mocenigo dove, nelle sale affrescate della
villa si visiterà la collezione di costumi d’epoca

ven. 01 novembre,
sab. 02 novembre e
dom. 03 novembre
ore 14.30 > 18.30

Stra, Villa Foscarini Rossi

KoKi il Re dei sogni

Una storia targata Jar che esula dai tracciati ai quali
ci hanno abituato. I sogni ci inseguono. A volte per
Laboratorio creativo genitore bambino di intaglio tutta la vita, realizzarli è un altro paio di maniche...
Inizio spettacoli ogni 30 minuti, durata 60 minuti
della zucca per realizzare la propria terribile e
originale zucca di Halloween!! Al termine dolcetti circa. Biglietti prenotatili (cassa) solo per spettacoli
delle ore 14.00, 14.30, 15.00 e 15.30. Biglietti: intero
di zucca per tutti... Materiale didattico a cura
online € 11,00 ridotto online € 8,00 bambini tra i 4 e i
del partecipante: 1 zucca di Halloween, un
12 anni, bimbi al di sotto dei 2 anni, online € 2,00.
cucchiaio, un pennarello nero tratto grosso, un
Info e prenotazioni: www.jarcreativegroup.com
coltello da intaglio.
Ingresso libero fino e esaurimento posti
disponibili.
ven. 01 novembre,
Info e prenotazioni: T. 041 5600690
sab. 02 novembre e

mer. 31 ottobre
ore 16.30

Campagna Lupia, ATN LagunaSud

Traversata col Brivido

Un’emozionante avventura che vi vedrà navigare
in un contesto particolarmente suggestivo,
ascoltando storie e antiche leggende della laguna
sud. Biglietti: € 25,00 ridotto € 20,00
dai 6 ai 12 anni.
Info e prenotazioni: www.atnlagunasud.it

dom. 03 novembre
ore 16.00
Dolo, Isola Bassa

Andare a passo lento in battello
a lume di candela lungo
la Riviera del Brenta

Navigazione da Dolo a Mira con sosta a Villa Nani
Mocenigo dove, nelle sale affrescate della villa si
visiterà la collezione di costumi d’epoca dell’atelier di
Aldo Zornetta, ispirati al ‘600 e ‘700. La navigazione
di ritorno al punto di partenza sarà allietata da
caffetteria e dolcetti. Biglietti: € 10,00 a persona,
mer. 31 ottobre
bambini 6/13 anni € 7,00. Il tour comprende
ore 17.00 > 17.30
l’escursione in battello di 2 ore lungo il Naviglio del
Bojon di Campolongo Maggiore,
Brenta, la spiegazione del percorso, caffetteria e
Biblioteca del Centro Civico
dolcetti. Ingresso visita Villa Nani Mocenigo € 5,00 a
Room on the broom
persona.
Lettura in inglese di una simpatica storia dai
Prenotazione obbligatoria online su
piccoli brividi! Al termine della lettura, omaggio di www.artemartours.it
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caramelle “Trick or Treat” (dolcetto o scherzetto)
per tutti!
Ingresso libero.
Info e prenotazioni: Associazione Dafne
C. 346 34579141

Zucche piene e zucche vuote

Campagna Lupia, Parco comunale

Legumi che passione

dell’atelier Aldo Zornetta, ispirati al ‘600 e
‘700. La navigazione di ritorno sarà allietata da
caffetteria e dolcetti. Biglietti: € 10,00 a persona,
bambini 6/13 anni € 7,00. Ingresso visita Villa
Nani Mocenigo € 5,00 a persona.
Il tour comprende l’escursione in battello di 2 ore,
la spiegazione del percorso, caffetteria e dolcetti.
Prenotazione obbligatoria online su
www.artemartours.it
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