
 

 

 

     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  

     un’atmosfera che privilegia la qualità della vita 

     e l’amore per la terra. 

 

Weekend 13-15 Gennaio:  “Il nuovo anno…tra arte e cultura”  
 

Venerdì  
• 14,00-15,00 arrivo a Rovigo e check in hotel  

• 16,00-17,00 – visita guidata al Teatro Sociale (interno), uno dei più famosi teatri di tradizione del Veneto che 

fin dal ‘600 ha richiamato la cittadinanza appassionata di lirica 

• 17,00-17,30 una sosta all’antico Caffè Borsa 

• 18,00-19,30 – Palazzo Roncale “5 appuntamenti…tra arte e cultura” incontri culturali con i testimoni del 

nostro tempo: ospite il giornalista Emilio Casalini - i partecipanti riceveranno in omaggio un souvenir 

 

Sabato: 

• 10,30–11,30: visita guidata mostra I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia a Palazzo Roverella 

• 15,00-17,00 – 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. 

 

Domenica – 2 proposte alternative in base all’interesse ed al tempo disponibile: 

 

Rovigo:  10,30-11,30: visita guidata del Museo Grandi Fiumi, situato all’interno del Chiostro degli Olivetani. Il 

Museo evidenzia le peculiarità storiche e ambientali del territorio della provincia di Rovigo, stretto 

tra i corsi terminali dei due maggiori fiumi italiani  

a) Bergantino - 15,30-17,00 visita guidata del Museo della Giostra  

b) Fratta Polesine: cittadina famosa per il suo patrimonio artistico e per le vicende ed i 

personaggi illustri legati alla storia del Risorgimento italiano -  

15,00-16,00 Casa Museo Matteotti, Mostra del Profumo/Museo Archeologico Nazionale 

16,00-18,00 Villa Badoer-Patrimonio Unesco e Villa Molin Avezzù  

Canaro-Adria  10,30-11,15: visita guidata del MUVIG – Museo Virtuale del Garofolo ospitato nella casa natale del 

pittore, sapientemente restaurata per racchiudere in un solo luogo le opere dell'artista utilizzando la 

multimedialità come catalizzatore dell’interesse di un pubblico italiano e straniero 

Adria:  visita alla cittadina di fondazione etrusca, tra le più antiche del Veneto (X – VI a.C.), porto di 

fiume, punto strategico dei trasporti fluviali dell’era paleo veneta, ha dato il nome al Mare Adriatico 

12,00-13,00 visita alla Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo e la suggestiva Cripta. 

15,30-16,30 visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Adria 

 

Sapori locali: menù di terra e di mare ricchi di prodotti tipici sapientemente trasformati in piatti prelibati 

dalla ristorazione locale 

 

 

Informazioni: eventi@rovigoconventionbureau.com 

 


