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

Weekend di primavera – Cultura e Natura
Proposta di 3 giorni (2 notti)
L’arte, la storia, la cultura che si respirano in ogni parte d’Italia, scoprire le “piccole” destinazioni che
rivelano anche “grandi” sorprese: ecco Rovigo ed il Polesine “terra tra due fiumi”.
Venerdì 16,00 arrivo a Rovigo e check in hotel
• 17,00-19,00 - visita guidata a Palazzo Roverella 25 Marzo - 5 Giugno 2017 mostra di Pietro Donzelli “Terra
senz’ombra – Il Delta del Po negli Anni ’50 – a Palazzo Roncale alcune opere del Novecento “recente” della
collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: dal Gruppo N con Alberto Biasi e
Manfredo Massironi, a Enrico Castellani, da Concetto Pozzati a Bruno Munari.
Sabato:
• 10,00–12,00: 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”
•

15,00–18,00: Fratta Polesine, cittadina famosa per il suo patrimonio artistico e per le vicende ed i personaggi
illustri legati alla storia del Risorgimento italiano – visita di Museo Archeologico Nazionale di Frattesina, Villa
Badoer-Patrimonio Unesco e Villa Molin Avezzù, Casa Museo Matteotti
Alternativa: Lendinara, suggestiva cittadina sulla riviera dell’Adigetto, famosa per le 7 chiese tra cui spicca il
Santuario della Beata Vergine del Pilastrello con la sua Madonnina Nera, meta di pellegrinaggi. Da non
perdere anche Palazzo Boldrin, uno scrigno di sorprese tra la biblioteca e angoli tematici dedicati alla storia
della fotografia e al Risorgimento e Villa Dolfin-Merchiori con l’immenso giardino tutto da scoprire.

Domenica: Musei e Delta del Po
•

•

•

10,00-10,45: Canaro visita guidata del MUVIG – Museo Virtuale del Garofolo ospitato nella casa natale del
pittore, sapientemente restaurata per racchiudere le opere dell'artista utilizzando tecniche multimediali per
catalizzare l’interesse di un pubblico italiano e straniero – alternativa: visita al Museo Archeologico
Nazionale di Adria che raccoglie preziose testimonianze della storia millenaria della cittadina che ha dato il
nome al Mare Adriatico con molti reperti di arte greco-romana-etrusca
11,45-12,30: visita Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin, splendido esempio di archeologia
industriale, frutto di una sapiente ristrutturazione del più grande complesso idrovoro del 900, meta
imperdibile per chi desidera conoscere come si è evoluto morfologicamente il Delta del Po
15,00/16,00: escursione in barca - orario variabile in base ai w.e, più punti di imbarco per singole
prenotazioni o gruppi – possibilità anche di riservare piccole imbarcazioni per gruppi di 10-20-30 persone

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

Informazioni: eventi@rovigoconventionbureau.com

