MANIFESTAZIONI
11.02.2019 - 17.02.2019
Esperienze alla scoperta del territorio
LUNEDÌ, 11.02.2019, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Passeggiata per la città di Monselice con visita guidata del Castello.
Passeggiata panoramica lungo il percorso giubilare delle sette chiesette. Trasferimento A/R
dagli hotel di Abano e Montegrotto. Durata 3 ore. Prezzo € 55.00 a persona.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Esperienze alla scoperta del territorio
MARTEDÌ, 12.02.2019, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Trekkin su Monte Venda. Escursione a piedi lungo il sentiero Lorenzoni che cinge tutta la parte
alta del Monte Venda. Tappa a casa Marina per una degustazione. Percorso in salita con un
dislivello di circa 200 metri. Difficoltà media, lunghezza 7 km. Transfer A/R incluso.
Prenotazione obbligatoria. Durata 3 ore. Prezzo a persona € 45.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Mercato settimanale
MERCOLEDÌ, 13.02.2019 | PIAZZA MERCATO | ABANO TERME
Tutti i mercoledì si svolge il mercato settimanale con numerosi stand dove vengono
rappresentate molte categorie merceologiche che spaziano dall'abbigliamento alle calzature,
dai prodotti alimentari al tessile per l'arredamento.
Indirizzo info
Mercato
Piazza Mercato
IT - 35031 Abano Terme

Esperienze alla scoperta del territorio
MERCOLEDÌ, 13.02.2019, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Visita di un rinomato Frantoio e degustazione di Olio Evo. Visita ad una delle migliori cantine
dei Colli Euganei e degustazione guidata di vini in abbinamento a prodotti tipici. Trasferimento
A/R dagli hotel di Abano e Montegrotto Terme. Durata 3 ore, prezzo € 50 a persona.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme
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(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Esperienze alla scoperta del territorio
MERCOLEDÌ, 13.02.2019, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Bike tour Escursione in bici lungo la ciclovia E2. Percorso interamente pianeggiante. Difficoltà:
bassa, lunghezza: 25 km. Durata 3 ore, prezzo € 35 a persona. Prenotazione obbligatoria
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Festa di San Valentino a Monselice
GIOVEDÌ, 14.02.2019 | PIAZZA MAZZINI E VIA DEL SANTUARIO | MONSELICE
Il giorno 14 febbraio, oltre alla piazza del cuore e mercatino a tema, menù per innamorati nei
locali che aderiscono all’iniziativa, spettacoli musicali (nella scalinata di San Paolo: spettacolo
di musica leggera, mentre in piazza Mazzini spettacolo di magia e di bolle di sapone “magica
Lilian”) Vetrine a tema e promozioni speciali nei negozi che aderiscono all’iniziativa, con una
apertura straordinaria di Villa Pisani con ingresso gratuito. Per finire una degustazione di
prodotti d’eccellenza lungo la Via del Santuario dalle 15.00 alle 20.00.

Indirizzo info
IAT MONSELICE
Palazzo della Loggetta, Via del
Santuario 6
IT - 35043 Monselice

(0039) 0429783026
info@monseliceturismo.it
http://www.monseliceturismo.it

Mercato settimanale
GIOVEDÌ, 14.02.2019, 08:00 | PIAZZA MERCATO | MONTEGROTTO TERME
Tutti i giovedì si tiene il mercato settimanale con oltre 190 stand dove vengono rappresentate
molte categorie merceologiche che spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dai prodotti
alimentari al tessile per l'arredamento. La piazza dove si tiene il mercato è facilmente
raggiungibile anche con mezzi pubblici e ha a disposizione parcheggi anche per gli autobus.

Indirizzo info
Mercato
Piazza Mercato
IT - 35036 Montegrotto Terme

Esperienze alla scoperta del territorio
GIOVEDÌ, 14.02.2019, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Wine tour. Ogni giovedì visita di due cantine nei Colli Euganei e degustazione di vino locale.
Trasferimento A/R dagli hotel di Abano e Montegrotto Terme. Durata 4 ore, € 75 a persona.
Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme
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(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Esperienze alla scoperta del territorio
GIOVEDÌ, 14.02.2019, 14:30 | AGENZIA LOVIVO | ABANO TERME
Escursione ad Arquà Petrarca. Visita alla casa del poeta Francesco Petrarca, al Frantoio, al
laboratorio di un produttore di brodo di giuggiole e di prodotti tipici locali. Trasferimento A/R
dagli hotel di Abano e Montegrotto Terme. Durata 3 ore. Prezzo € 50 a persona.

Indirizzo info
Lovivo Tour Experience
Viale Delle Terme, 107/B
IT - 35031 Abano Terme

(0039) 0492969340
www.lovivo.it

Innamorati della Luna
GIOVEDÌ, 14.02.2019, 19:30 | CASA MARINA | GALZIGNANO TERME
Una serata dedicata a chi guarda la natura con occhi incantati ed innamorati, a chi ne ascolta
con gioia la musica, a chi "respira nuvole" e a chi, ogni giorno, vorrebbe perdersi in una delle
sue infinite creazioni. Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, cammineremo nei
boschi intorno all'eremo di Monte Rua, uno dei luoghi più misteriosi e suggestivi, accompagnati
dalle guide delle Terre di Mezzo. Al rientro, per recuperare le forze, una cenetta leggera "al
chiaro di luna" nella sala panoramica di Casa Marina, a base di prodotti locali e di stagione.
Costo:€25,00.In caso di maltempo, l'escursione si annulla e rimane attiva la cena.
Indirizzo info
Coop Terra di Mezzo
Via Sottovenda, 3
IT - 35030 Galzignano Terme

(0039)0499131781
info@coopeterradimezzo.com
http://www.coopterradimezzo.com

Un anno da leoni
GIOVEDÌ, 14.02.2019, 20:45 | SALA CONSILIARE FEDERICO BAZZI | TEOLO
Ciclo di incontri sulla conclusione della Grande Guerra sul fronte italiano, a cura del Prof.
Sandro Furlan. Questa penultima presentazione tratterà l'offensiva finale dell'esercito italiano e
l'Armistizio di Villa Giusti.
Indirizzo info
Comune di Teolo - Sala Bazzi
Vie Euganea Treponti, 36
IT - 35033 Teolo

www.comune.teolo.pd

Este a Teatro: In cerca di un sorriso
GIOVEDÌ, 14.02.2019, 21:00 | TEATRO ''G. FARINELLI'' | ESTE
Per la nuova stagione di prosa il nuovo cartellone dal titolo “ In cerca di un sorriso” presenta
“Le Signorine” di Gianni Clementi, regia Pierpaolo Sepe con Giuliana De Sio e Isa Danieli.
Biglietti: platea I settore e galleria€ 19,00 - platea II settore€ 13,00 - platea II settore e galleria
under 26 € 9,00 Prevendita e vendita: presso il negozio Discomagazine Piazza Maggiore, 2
Este tel. 0429 3333 / e-mail discomagazine@aruba.it / orario di apertura: da lunedì pomeriggio
al sabato 9,30 - 12,30 e 15,30 - 19,30. Aperto tutte le domeniche pomeriggio da metà
novembre fino al 06/01, lunedì mattina chiuso.
Indirizzo info
Arteven Circuito Teatrale Regionale
Via Querini, 10
IT - 30170 MESTRE
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(0039) 041 5074711
(0039) 041 974120
segreteria@arteven.it
http://www.arteven.it

Rassegna Teatrale Dialettale Emilio Zago
VENERDÌ, 15.02.2019, 21:00 | TEATRO MARCONI | ABANO TERME
Secondo spettacolo della Rassegna di teatro dialettale Emilio Zago. E’ considerata la
commedia dell’addio di Goldoni a Venezia; infatti, è stata rappresentata la sera del 16 febbraio
1762, in piena stagione di carnevale, poco prima che il commediografo veneziano par-tisse per
Parigi. Da allora il lavoro è stato riletto prevalentemente come una metafora del distacco dalla
sua città: seppure sia inne-gabile il riferimento autobiografico, la tema-tica-guida è fortemente
condizionata dalla felice descrizione dell’ambiente dei tessitori lagunari.

Indirizzo info
Teatro Marconi
Via San Pio X
IT - 35031 Abano Terme

+393396217092

Il circo delle fiabe
SABATO, 16.02.2019, 14:30 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
In occasione del carnevale il Castello del Catajo ospiterà il meraviglioso circo delle fiabe,
spettacolo a cura di Jar Creative Group. Ospiti d’eccezione si esibiranno in mirabolanti
performance, dove il circo contemporaneo si veste da fiaba e dove saranno i personaggi delle
storie più famose ad incantare grandi e piccini con numeri mai visti prima. Durata spettacolo
50′ circa Si consiglia a chi non avrà acquistato i biglietti con pagamento online ma solo
prenotati, di arrivare 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Gli spettacoli degli orari 16:30,
17.30 e 18:30 sono unicamente riservati a coloro che acquisteranno il biglietto online. Biglietto
intero: 11,00 €Biglietto ridotto (bambini dai 4 ai 12 anni): 8,00 € Biglietto ridotto bimbi (bambini
minori di 4 anni): 2,00 €
Indirizzo info
Castello Del Catajo
Via Catajo,1
IT - 35041 Battaglia Terme

(0039) 0499100411
(0039)3499347190
info@castellodelcatajo.it
http://www.castellodelcatajo.it

Monselice Scrive - Roberto Valandro
SABATO, 16.02.2019, 16:00 | PALAZZO DELLA LOGGETTA | MONSELICE
Per la rassegna Monselice Scrive presentazione del libro "Siti palafitticoli preistorici dell'Arco
Alpino" sul tema "Presentazione del sito palafitticolo del Laghetto della Costa, un villaggio
risalente all'età del bronzo", a cura di Federica Gonzato, direttore del Museo Nazionale
Atestino. Ingresso libero.
Indirizzo info
Palazzo della Loggetta
via del Santuario 6
IT - 35043 Monselice

info@monseliceturismo.it
http://www.monseliceturismo.it

Monte Zogo e Monte delle Valli
SABATO, 16.02.2019, 17:00 | PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO | TORREGLIA
Escursione che lambisce una delle più ampie zone di riserva naturale integrale individuata
dall'Ente Parco, lungo la dorsale di Monti che divide le due grandi valli di Torreglia e di
Galzignano, a cavallo tra due versanti che in pochi metri avvicinano ambienti distanti diversi
chilometri. Difficoltà: media; Lunghezza:7km; Costo: €10,00 a persona.
Indirizzo info
Coop Terra di Mezzo
Via Sottovenda, 3
IT - 35030 Galzignano Terme
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(0039)0499131781
info@coopeterradimezzo.com
http://www.coopterradimezzo.com

Concerto del Coro del Vicariato di Monselice
SABATO, 16.02.2019, 20:30 | HALL DEGLI OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD | MONSELICE
Concerto del Coro del Vicariato di Monselice diretto dal Mo. Chiara Galante. Intervento
coreografico a cura di Danza Studio Monselice. Ingresso ad offerta libera per sostenere la
Caritas Vicariale.

Dalla Spagna in poi: Music Fusion con il Trio ERA
SABATO, 16.02.2019, 20:45 | PALAZZO SCALIGERO DEL CAPITANO | ESTE
Nell'ambito del programma culturale dei corsi di lingua e cultura spagnola, la Società Gabinetto
di Lettura in Este propone il concerto ''Dalla Spagna in poi'', Music Fusion con il trio ERA.
Emanuele Gottardo alla batteria, Roberto Contegiacomo al basso elettrico, Alessandro Tutoli
alla chitarra classica ed elettrica. Ingresso libero.
Indirizzo info
Società Gabinetto di Lettura in Este
Piazza Maggiore n. 12
IT - 35042 Este

(0039) 04292301
gableteste@gableteste.it
http://http://web.tiscali.it/gableteste/

J. S. Bach alla maniera italiana
SABATO, 16.02.2019, 21:00 | VILLA BASSI RATHGEB | ABANO TERME
Evento musicale al Museo Civico di Villa Bassi. Recital al clavicembalo del Maestro Roberto
Loreggian, Harpsichord. Con la partecipazione di Marco Lincetto, direttore artistico di Velut
Luna. Ingresso libero dalle ore 21.00 fino ad esaurimento posti.
Indirizzo info
Villa Bassi Rathgeb
Via Appia Monterosso, 52
IT - 35031 Abano Terme

http://www.museovillabassiabano.it

Teatro da Ridere
SABATO, 16.02.2019, 21:00 | SALONE COMUNALE | BATTAGLIA TERME
Inizia la tradizionale Rassegna teatrale dialettale "Teatro da Ridere" organizzata dalla locale
compagnia teatrale "Le Acque Mosse", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Battaglia Terme. Anche quest'anno le commedie in cartellone saranno dialettali,
per tenere vivo in tutti l'importanza delle nostre tradizioni. Invitiamo caldamente i genitori a
portare i loro figli alle varie serate, fino ai dieci anni l'ingresso è gratuito. Questa sera andrà in
scena:"La suocera e la nuora", da "La famiglia dell'antiquario" di Carlo Goldoni. Biglietto:€6,00

Indirizzo info
Salone Comunale
Via A.Volta,4
IT - 35041 Battaglia Terme

Sabato a cabaret
SABATO, 16.02.2019, DOMENICA 17.02.2019 21:00 | TEATRO LA PERLA | TORREGLIA
Il programma della rassegna: “ASSAI IN PACE” con “MARCO&PIPPO l’unico duo che è un
trio”
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Caccia al tesoro per le vie di Este
DOMENICA, 17.02.2019, 15:00 | CHIOSTRO DI S. MARIA DELLE CONSOLAZIONI | ESTE
Caccia al tesoro per le vie di Este” La caccia è aperta a tutti: grandi e piccini, famiglie e gruppi
di amici, senza limiti di età: i partecipanti, suddivisi in squadre, potranno scegliere tra due
percorsi alternativi nelle vie della città. In palio 3 premi in ambito di gusto, arte e cultura ai primi
classificati. L'iscrizione, completamente gratuita, può essere effettuata nel form
dell'Associazione Zagreo, entro giovedì 14 febbraio 2019. Il luogo d'incontro sarà il Chiostro di
Santa Maria delle Consolazioni.

Stagione di Prosa al Teatro dei Filodrammatici
DOMENICA, 17.02.2019, 16:30 | TEATRO DEI FILODRAMMATICI | ESTE
La Compagnia Teatro Veneto ''Città di Este'' presenta la 39^ Stagione di prosa del Teatro dei
Filodrammatici: Villa Artemisia di Velise Bonfante, Compagnia El Canfin di Baricetta di Adria.
Il botteghino del Teatro apre un'ora prima degli spettacoli: 0429.51551 - 348.7221972
Biglietti: intero € 8,50, ridotto € 7,00 (giovani fino a 29 anni/Carta Giovani e anziani oltre 65
anni). Prevendita: Cartolibrearia Trevisan - Via Massimo d'Azeglio, 9 - tel.: 0429.2451 338.9772080.
Indirizzo info
Compagnia Teatro Veneto ''Città di
Este''
Calle della Musica, 13
IT - 35042 Este

(0039) 042951551 - 3389772080
(0039) 3487221972
info@teatrovenetoeste.it
http://www.teatrovenetoeste.it

L'anello del Monte Venda
DOMENICA, 17.02.2019, 09:00 | AREA DI SOSTA PARK ROCCA PENDICE | TEOLO
Escursione sul più alto dei Colli Euganei. Partendo da Castelnuvo compiremo il giro ad anello
del monte lungo un suggestivo sentiero. Dal Monastero degli Olivetani, nei pressi della cima,
godremo di una vista indimenticabile! Quota di partecipazione:€5,00.

Indirizzo info
A Perdifiato
IT - 35036 Montegrotto Terme (PD)

(0039) 3336549391
info@aperdifiato.com

Il circo delle fiabe
DOMENICA, 17.02.2019, 14:30 | CASTELLO DEL CATAJO | BATTAGLIA TERME
In occasione del carnevale il Castello del Catajo ospiterà il meraviglioso circo delle fiabe,
spettacolo a cura di Jar Creative Group. Ospiti d’eccezione si esibiranno in mirabolanti
performance, dove il circo contemporaneo si veste da fiaba e dove saranno i personaggi delle
storie più famose ad incantare grandi e piccini con numeri mai visti prima. Durata spettacolo
50′ circaSi consiglia a chi non avrà acquistato i biglietti con pagamento online ma solo
prenotati, di arrivare 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Gli spettacoli degli orari 16:30,
17.30 e 18:30 sono unicamente riservati a coloro che acquisteranno il biglietto online. Biglietto
intero: 11,00 €Biglietto ridotto (bambini dai 4 ai 12 anni): 8,00 €Biglietto ridotto bimbi (bambini
minori di 4 anni): 2,00 €
Indirizzo info
Castello Del Catajo
Via Catajo,1
IT - 35041 Battaglia Terme
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(0039) 0499100411
(0039)3499347190
info@castellodelcatajo.it
http://www.castellodelcatajo.it

Domeniche in Villa Pollini
DOMENICA, 17.02.2019, 14:30 | VILLA POLLINI | TORREGLIA
Visita guidata a Villa Pollini con intermezzi di danza accompagnata da musicisti. In conclusione
presentazione e degustazione del Serprino vitigno autoctono in collaborazione con Mostra dei
Vini DOC e DOCG dei Colli Euganei. Biglietti: €12,00. Gratuito fino a 8 anni. Ridotto €6,00.
Biglietto agevolato per i residenti di Luvigliano e Torreglia. E' gradita la prenotazione.

Indirizzo info
Villa Pollini
Via Pollini 4 - Loc. Luvigliano
IT - 35038 Torreglia (PD)

(0039) 3468515037
info@vinus.eu
http://www.luvigliano.it

MOSTRE
VeloLibero
07.10.2018 - 03.03.2019 | MUSEO INTERNAZIONALE DELLA MASCHERA SARTORI |
ABANO TERME
L’evento è ideato, voluto e realizzato dallo stesso Museo, dal Centro Maschere e Strutture
Gestuali e dalla Città di Abano Terme con la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura.
Non una mostra a tema ma percorsi artistici legati a un unico filo coerente e condiviso, quello
della libertà. Gli artisti, prevalentemente donne, si esprimono attraverso l’opera d’arte e la
creatività sullo spazio libero, materiale e virtuale, psichico e naturale, restituendo la propria
esperienza che l’osservatore condivide in modo attivo.
L’esposizione presenta una sezione dedicata, con la scultura inedita “La donna dell’Iran” di
Donato Sartori, l’installazione con maschere cieche e sculture espressive di Sarah Sartori,
l’opera di Paola Piizzi Sartori “L’albero della luce” e con l’installazione di azioni grafiche,
performance e mascheramento urbano.
La mostra Velolibero a cura di Bianca Laura Petretto e Paola Piizzi Sartori prosegue con le
opere degli artisti internazionali in un percorso integrato tra l’esposizione temporanea e la
mostra permanente del Museo.
Orari di apertura, secondo l'orario del Museo:
martedì: 9-15. Ultimo ingresso ore 14
mercoledì e venerdì: 9-17. Ultimo ingresso ore 16.
domenica:14-17. Ultimo ingresso ore 16. Altri giorni ed orari: solo su prenotazione.
Indirizzo info
Museo Internazionale della Maschera
Sartori
via Savioli, 2
IT - 35031 Abano Terme
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+390498601642
info@sartorimaskmuseum.it
http://www.sartorimaskmuseum.it

