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PLAY DIFFERENT … familiarization Trip Padova & Rovigo

Cari colleghi della meeting industry, Benvenuti a Padova e Rovigo !
“Andare avanti, guardando indietro” dice Mauro Bergamasco, Campione di Rugby e allenatore, a Padova nel 2018:
Padova è una città che guarda al futuro, senza mai dimenticarsi del suo importante passato.
E’ la città dove Galileo Galilei nel 1610 dichiara di aver passato i migliori anni della sua vita, fatti di libera ricerca,
insegnamento, cultura; è la città degli affreschi, candidata all’UNESCO con i suoi cicli trecenteschi del percorso Urbs
Picta; è la città dei mercati all’aperto e del SottoSalone “dei sapori”: un insieme unico di enogastronomia della
tradizione.
La nostra città vanta una delle Università più antiche del mondo, fondata nel 1222, con un prossimo importante
anniversario e un nuovo centro congressi in costruzione che diventerà la casa dei grandi eventi della città,
candidandola a divenire capitale congressuale negli anni a venire.
Gli oltre 70.000 studenti la rendono una città viva, curiosa, in continuo fermento, e molte sono le novità anche in
ambito di spazi per eventi degli ultimi anni: L’Orto Botanico con le sue nuove serre e lo spazio congressuale, il Museo
della Storia della Medicina (MUSME) e il suo spazio congressuale Palazzo della Salute, oltre agli splendidi palazzi
istituzionali a disposizione.
Vi vogliamo dare il benvenuto nei nostri salotti a cielo aperto, tra i vicoli del centro, assaporando uno spritz, vivendo
la città come se fosse la vostra!
--------------------------“La terra il cui produr di rose le diè piacevol nome in greche voci” così Ludovico Ariosto parlava di Rovigo nell’Orlando
Furioso, e da qui il titolo di Rovigo “città delle rose”.
Nasce nell’838, ma la sua provincia è abitata già anticamente come la storia millenaria racconta attraverso splendidi
reperti e ricostruzioni presenti al Museo Grandi Fiumi di Rovigo e ai Musei Archeologici Nazionali di Adria e Fratta
Polesine.
Nel centro storico, tra piazze e portici, palazzi e monumenti riflettono dominazioni differenti che ruotano attorno al
cuore culturale di Rovigo: l’Accademia dei Concordi. Nata nel 1580 per riunire letterati e studiosi locali per discutere
di letteratura, musica ed arte. Da allora l’attività non si è mai fermata arricchendo nel tempo il suo patrimonio che
conta una Biblioteca con oltre 300.000 volumi, mappe storiche, incunaboli anche rari e una Pinacoteca di oltre 500
dipinti dell’arte veneta dal XIV al XVIII secolo, annovera capolavori di Tiepolo, Bellini e Piazzetta.
Una ricchezza cresciuta nel tempo e dal 2005 è ospitata nel rinascimentale Palazzo Roverella che, da oltre 10 anni,
con il vicino Palazzo Roncale, è sede di mostre pittoriche che richiamano a Rovigo circa 60.000 visitatori ogni anno.
La città ha portato fortuna anche a molte voci dell’Opera: il Teatro Sociale, riconosciuto tra i “teatri lirici italiani di
tradizione” ha visto il debutto di Beniamino Gigli e il successo della rodigina Katia Ricciarelli e proprio nel 2019
festeggia i suoi 200 anni di stagioni di lirica, prosa, musica e danza.
Rovigo: piccola città, ma grande scoperta anche per chi cerca idee nuove e spazi diversi per eventi.

Ecco a voi il PROGRAMMA DEL FAMILIARIZATION TRIP, che verrà declinato nei dettagli nelle prossime
settimane, ma del quale vogliamo darvi un “assaggio”:

SABATO 16 MARZO
Nel primo pomeriggio: trasferimento da Vicenza a Padova con transfer privato.
Meet&greet da parte di di Padova Convention & Visitors Bureau.
Explore different: la scoperta della città da un nuovo punto di vista e di visita. Conosceremo il centro storico e
le più importanti location per eventi “giocando” assieme in un armonico susseguirsi di luoghi e persone da
conoscere.
Experience different: vi condurremo alla scoperta del Sotto Salone enogastronomico e dei suoi “personaggi”
che ci delizieranno con racconti, cibi tradizionali, aperitivi, vini locali e molto altro ancora.
Eat different: concluderemo la nostra giornata con una cena al Caffè Pedrocchi, commistione di storia e
innovazione, possibile sede dei vostri eventi.
Pernottamento presso Methis Hotel e Spa, con vista sulla Torre di Galileo.
DOMENICA 17 MARZO
Trasferimento da Padova a Rovigo per il proseguimento delle attività
Explore different: scoprire come l’archeologia industriale può diventare polo culturale e tecnologico: spazi
“unconventional” per meeting, eventi aziendali ed espositivi, concorsi pubblici, set cinematografici, spettacoli
e shooting fotografici per lanciare nuovi prodotti e servizi.
Experience different: incontrare la passione di chi vive la città, narrando storie che danno forma all’identità e
ai tratti distintivi della “Terra tra due Fiumi, Adige e Po” e facendo conoscere i tanti modi in cui luoghi
simbolici del centro storico, civili e spirituali, possono diventare scenario perfetto di eventi e team-building.
Eat different: concluderemo la mattinata incontrando “sapori e saperi” di chi conosce l’elevata qualità di terre
e acque generose nel dare vita a prodotti sapientemente trasformati in delizie per il palato.
Conclusione della visita e partenza del gruppo.

