
 
 
 

Veneto…spettacolo di bellezza capace di stupire    

sempre con tante testimonianze storiche, artistiche ed 
ambientali che lo rendono famoso nel mondo. 

Rovigo e dintorni, meta ancora tutta da scoprire, 

offre itinerari culturali di grande suggestione immersi in 
un’atmosfera che privilegia la qualità della vita e 
l’amore per la terra 

 

a Rovigo…Week in Love  
 

nella settimana di SAN VALENTINO tra AGRI-CULTURA E SPORT 

Programma del weekend 18-19 febbraio 
 
Sabato 18 febbraio  
 
10,30–12,30: Piazza Matteotti incontro con la guida - visita guidata del centro storico - itinerario “L’anima 
di Rovigo”: Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Garibaldi, Camera di Commercio, Tempio della Beata Vergine 
del Soccorso detto “La Rotonda”. Con questo percorso si scopre l’anima della città attraverso i palazzi 
nobiliari ed i portici dove si affacciano le attività commerciali, i vivaci caffè, i monumenti, le piazze e le 
chiese. 
Pomeriggio: tra orti, corti e prodotti tipici in Love 
15,00-18,00: visita ad alcuni degli agriturismi aperti in questa stagione, situati nei dintorni di Rovigo, per 
scoprire i tratti caratteristici della provincia che fonda le sue radici nella ruralità e tra le sue ricchezze 
annovera distretti orto-frutticoli capaci di offrire prodotti di alta qualità, certificati e presenti nei più 
importanti mercati nazionali ed esteri. Previste piccole degustazioni e naturalmente…acquisti!! 
 
Domenica 19 febbraio 
 
Per chi ama stare all’aria aperta , anche in inverno …ecco un’occasione imperdibile per conoscere chi, 
anche a Rovigo, ha la stessa passione! Nella settimana di San Valentino “Uisp Rovigo”, con il patrocinio del 
Comune di Rovigo, propone Rovigo in Love – Run It evento sportivo accessibile a tutti, anche a chi oltre 
alla corsa ama il fitwalking, lungo tre differenti percorsi da 5km, 9 km, 14 km. 
08,30 ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II 
09,30 partenza  
12,30 termine e premiazioni  
 
Durante questo speciale weekend in Piazza Vittorio Emanuele dalle h 9 alle 20 ci sarà “Love Village” un 
mercatino con oggetti e prelibatezze enogastronomiche…tutte da gustare!! 
 

 
Informazioni: eventi@rovigoconventionbureau.com 
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