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scelti per voi

Rovigo Convention 
& Visitors Bureau

Gli scenari della provincia di 
Rovigo sono così intriganti 

da essere diventati set cinema-
tografici d’autore: un’alchimia di 
acque che trova il suo trionfo 
nel Delta del Po, quando il Po 
– qui “grande fiume” – si apre a 
ventaglio in sette rami. La forza 
e la bellezza della natura di Ro-
vigo e provincia rappresentano 
la quinta perfetta per eventi e 
meeting oltre le rotte comuni e 
in scenari rurali punteggiati da 
ville venete, dimore storiche e 
da un terreno fertile per innu-
merevoli opportunità sportive 
così come per team building 
incentrati anche su prelibatez-
ze gastronomiche. In ogni sta-
gione – soprattutto in questo 
inedito momento che stiamo 
vivendo – le diverse location, 
sovente attorniate da parchi e 
giardini, consentono di alterna-
re momenti indoor e outdoor, 

2020. Un ulteriore incentivo a 
scoprire i numerosi e prege-
voli plus culturali di Rovigo, 
che danno maggior valore a un 
viaggio Mice facendo scoprire 
anche i luoghi dell’arte, dell’ar-
cheologia, della musica e del-
la natura del territorio. Fra gli 
eventi in calendario per questo 
autunno-inverno vi sono: la pri-
ma edizione di “Wallabe” Stre-
et Art Festival; le mostre “Marc 
Chagall anche la mia Russia mi 
amerà” a Palazzo Roverella e 
“La Quercia di Dante” a Palaz-
zo Roncale – entrambe dal 18 
settembre 2020 al 17 gennaio 
2021 –. E ancora il festival “Ten-
sioni: Geografia delle Relazio-
ni”, ospitato alla Fabbrica dello 
Zucchero il 3 e il 4 ottobre, oltre 
a diverse iniziative culturali in 
occasione della 538esima edi-
zione della Fiera d’Ottobre nel 
centro storico.

Rovigo: una green destination, un mosaico della natura forgiato 
dallo scorrere del Po e dell’Adige e coordinato da Rovigo 
Convention & Visitors Bureau, che invita il Mice nel suo seducente 
territorio in cui campeggiano icone rurali, storiche e naturalistiche

godendo dei colori della cam-
pagna circostante o del conte-
sto che abbraccia il continuo in-
teragire tra natura e produttività 
con le sue icone di archeologia 
industriale. Tutti da conoscere 
open air sono i piccoli borghi 
della provincia: Fratta Polesine 
con la palladiana Villa Badoer 
– patrimonio Unesco –, Lendi-
nara, Badia Polesine, oltre a Ro-
vigo città e Adria, antico porto 
etrusco, scenario perfetto per 
scoprire come perpetuare l’e-
quilibrio tra terra e acqua nel 
tempo che scorre.

Plus e gift
Rovigo Convention & Visitors 
Bureau ha previsto gift e age-
volazioni per agenzie, Pco e 
corporate che vorranno ef-
fettuare site inspection e/o 
seminari-meeting per piccoli 
gruppi entro il 30 novembre 
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