
 
 
 

 
 
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  

 
SAN VALENTINO TRA ARTE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO: ROVIGO SI AMA! 

 
Programma giornaliero – Martedì 14 febbraio San Valentino  
 
15,00–17,00: Piazza Matteotti incontro con la guida - visita guidata del centro storico – E’ possibile 
scegliere due itinerari: 

 “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 e i portici dove si affacciano le attività commerciali, i vivaci caffè, i 
monumenti, le piazze e le chiese. 

  ”Alla ricerca delle tracce medievali” Porta San Bartolomeo e Piazza Merlin già ghetto ebraico, 
Torre Pighin, Via Badaloni, Duomo, Palazzo Roverella, Torri del Castello -  Con questo percorso si 
scopre la città murata, dalle Porte dell’antico castello alle Torri simbolo di Rovigo. 

 
17,00-17,30 una sosta nei Caffè del centro storico 
17,30-19,00 …I Love Shopping … 
 
19,30-20,30 - Happy hour: è l’ora dello spritz…in love! prima di andare a Teatro… 
 
21,00-22,30 - Teatro Sociale di Rovigo, uno dei più famosi teatri di tradizione del Veneto che fin dal ‘600 
ha richiamato la cittadinanza appassionata di lirica. Il cartellone, oltre alla lirica, presenta ogni anno anche 
una interessante stagione di prosa e danza.  
“VALENTINO!” è uno spettacolo che unisce musica, poesia e danza, con una speciale attenzione, in 
quest’ultima, per il passo a due, termine che, nel vocabolario del balletto e della danza moderna, indica 
una sezione della coreografia. È un momento di speciale vicinanza dei due interpreti per la sintonia che ne 
unisce i corpi tale da creare emozione e tensione nel pubblico. Lo spettacolo, proposto per San Valentino, 
celebra la Festa degli Innamorati con duetti e momenti di assieme estratti dal repertorio della Compagnia 
Fabula Saltica. www.teatrosociale.botteghino@comunerovigo.it  

Dopo le 22,30  - Dopo teatro, per chi non vuole rinunciare ad una cenetta romantica, non mancano le possibilità 
di scelta tra i ristoranti di Rovigo, previa prenotazione anticipata data l’occasione speciale.  
 

 
Informazioni: eventi@rovigoconventionbureau.com 
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