
 
 
ore 10.00:  

arrivo delegazione Brasiliana alla stazione 

di Padova 

Saluti di benvenuto e partenza a piedi per 

il centro storico Palazzo della Ragione -

Piazze Università 

ore 12.00:  

incontro in Municipio con il Sindaco e 

Amministratori di Padova 

aperitivo al Pedrocchi 

ore 13.00: 

pranzo all’osteria dei Fabbri di Padova 

ore 15.00:  

visita al Prato della Valle - Basilica di S. 

Giustina - Basilica del Santo 

ore 19.00:  

arrivo a Rovolon, accoglienza in struttura 

ricettiva con cena presso il Country House 

il Bucaneve  

ore 9.00: 

visita e saluto agli studenti della scuola 

Primaria e  Secondaria di I grado di Bastia 

ore 10.00: 

visita alla cantina di Vò e all’azienda  

Agricola Montegrande di Cristofanon 

Raffaele 

ore 13.00:  

ospiti presso l’Az. Agr. Montegrande 

ore 14.00:  

breve visita alle Frassanelle (tempietto, 

grotte di Papafava e golf), in alternativa 

sentiero Monte della Madonna 

ore 15.30:  

visita alla Farmogal  

ore 17.00: 

visita all’Euganea Vasi 

ore 20.30:  

cena presso il Ristorante Casa Vecia con 

intrattenimento musicale 

 

 

 

 

 

Lunedì 

22.11.2010 

   L’ARTE A 

PADOVA 

 

 

Martedì 

23.11.2010 

  LE NOSTRE 

REALTA’ 

LOCALI 

 

Colli Euganei e dintorni 

ore 9.00: 

Castello di S. Martino di Cervarese S. Croce 

ore 10.00: 

Castello del Catajo di Battaglia Terme 

ore 11.00:  

Arquà Petrarca (centro storico, Chiesa, casa del 

Petrarca) 

ore 13.00:  

pranzo presso l’agriturismo Parco Colli di Valle 

S. Giorgio 

ore 14.30:  

Monselice: Castello e passeggiata Sette Chiese  

Este: Castello, giardini e Piazza Maggiore, 

Montagnana 

Ritorno: breve sosta a Poiana Maggiore,Villa 

del Palladio e Noventa Vicentina 

ore 20.30:  

cena presso l’agriturismo La Palazzina con vini 

offerti dal gruppo viticoltori di Rovolon  

 

visita parenti a S Zenone degli Ezzelini 

ore 10.00:  

il Prefeito torna a casa Bianchi in via Valli a 

S. Zenone degli Ezzelini TV  

ore 11.00:  

incontro in Municipio di S. Zenone della 

delegazione di Cotiporà con il Sindaco 

(scambio di gagliardetti) 

ore 11.30:  

visita ai luoghi di Ezzelino (Torre - Cripta e 

Chiesa del Monte) e Chiesa di S. Zenone  

ore 13.00: 

pranzo presso Trattoria Cappellari di S. Ze-

none degli Ezzelini  

ore 14.30: 

giro turistico dell’Asolano/Maser, Villa  

Palladio, Asolo centro, Possagno/Tempio 

ore 17.00:  

saluti e ritorno a Rovolon  

ore 20.30: 

cena presso la Trattoria da Bepi alle Scuole 

 

 

 

Giovedì 

25.11.2010 

AFFETTO PER 

LA TERRA 

D’ORIGINE 

 

 

 

Mercoledì 

24.11.2010 

 LA NOSTRA 

STORIA 

Mattino: 

visita città di Vicenza e Monteberico 

ore 13.00:  

pranzo presso La Casa del Pellegrino di 

Monteberico 

ore 20.00:  

cena presso il Circolo parrocchiale Don 

Bosco e piccolo spettacolo di cabaret 

locale 

gita a Venezia: intera giornata 

ore 8.52: 

partenza dalla Stazione di Mestrino 

ore 13.00: 

pranzo presso l’Osteria Ai Assassini di  

Venezia 
ore 20.30:  

cena presso il ristorante Il Bastione 

  

ore 9.00: 

breve visita al mercato di Bastia 

ore 10.00  

S. Messa a Rovolon 

saluto delle Autorità, 

dal Sacrato della chiesa alla Piazza degli  

Alpini con la Banda Folkloristica Euganea,  

alza bandiera con l’Inno Nazionale  

Italiano e Brasiliano  

firma dei due labaretti 

ore 13.00  

pranzo presso il Ristorante Ai Castelli con il 

gruppo Le Fontane di Carbonara 

ore 17.00:  

rappresentazione teatrale con la Compagnia 

dell’ Angelo  presso il Centro Parrocchiale  di 

Bastia 

ore 20.30:  

pizza presso la trattoria Tre Scalini 

 

ore 8.00: trasporto alla Stazione di Padova e 

ritorno a Cotiporà. 

L’Amministrazione Comunale ospiterà la delegazione Brasiliana di Cotiporà dal 22 al 29 novembre 2010 per il 

gemellaggio che seguirà il seguente programma: 

Venerdì 

26.11.2010 

VICENZA 

CITTA’ 

D’ARTE 

Sabato 

27.11.2010 

VENEZIA 

SERENISSIMA 

 

 
Domenica 

28.11.2010 

CERIMONIA  

UFFICIALE A  

ROVOLON 

Lunedì 

29.11.2010 

ARRIVEDERCI! 



 

Cari Cittadini, 

 

è con grande piacere che vogliamo ricordare a tutti, che il 

nostro  Comune,  dall’11 giugno  2010, è ufficialmente  

gemellato con il Comune di Cotiporà (Brasile). 

La nostra delegazione comunale è stata ospite a Cotiporà 

dal 9 al 14 giugno 2010. 

L’accoglienza e l’ospitalità che ci è stata riservata dagli 

amici Brasiliani è stata straordinaria e calorosa. 

Cotiporà è un pezzo del nostro Veneto trapiantato con gli 

usi e costumi dei nostri padri nel lontano Brasile. Gli amici 

di  Cotiporà, che avremo ospiti con il loro sindaco Costante 

David Bianchi dal 22 al 29  novembre, parlano il nostro 

antico dialetto veneto. 

Siamo certi che la generosità e il desiderio di instaurare 

rapporti di amicizia e di solidarietà porteranno molti di noi a   

conoscere più da vicino gli amici di Cotiporà.  

Ci auguriamo che siano i nostri giovani a cogliere la grande 

opportunità data dagli scambi culturali con un grande pae-

se emergente quale il Brasile, che la scuola può garantire   

attraverso i moderni mezzi di comunicazione informatici al 

fine di lanciare  un ponte  fra Rovolon e Cotiporà e che 

possa aprire loro opportunità per il futuro. 

Anche questo darebbe  un grande  significato a questo 

gemellaggio.  

 

Il Sindaco Francesco Baldan 

         

 

 

 

 

 

   

     Comune di Rovolon                           Prefeitura di Cotiporà 

 

   
Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla 

Cerimonia e alla Rappresentazione Cerimonia e alla Rappresentazione Cerimonia e alla Rappresentazione    
Teatrale che si terrà il giornoTeatrale che si terrà il giornoTeatrale che si terrà il giorno   

    

28 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.0028 Novembre 2010 alle ore 17.00            
presso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastiapresso il centro Parrocchiale di Bastia            

con la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelocon la Compagnia dell ’Angelo    
    

Chi desiderasse partecipare alle cene conviviali con Chi desiderasse partecipare alle cene conviviali con Chi desiderasse partecipare alle cene conviviali con 
gli amici brasiliani, è pregato di dare la propria gli amici brasiliani, è pregato di dare la propria gli amici brasiliani, è pregato di dare la propria 
adesione  telefonando  all ’ufficio segreteria del  adesione  telefonando  all ’ufficio segreteria del  adesione  telefonando  all ’ufficio segreteria del  

Comune di Rovolon al nComune di Rovolon al nComune di Rovolon al n. 049 9910017, oppure 049 9910017, oppure 049 9910017, oppure 
prenotando personalmente presso il ristorante e/o prenotando personalmente presso il ristorante e/o prenotando personalmente presso il ristorante e/o 

trattoria di riferimento entro il 18.11.2010:trattoria di riferimento entro il 18.11.2010:trattoria di riferimento entro il 18.11.2010:   
Country House il Bucaneve tel. n. 049/9900070Country House il Bucaneve tel. n. 049/9900070Country House il Bucaneve tel. n. 049/9900070   
Agriturismo La Palazzina tel. n. 049/5227273Agriturismo La Palazzina tel. n. 049/5227273Agriturismo La Palazzina tel. n. 049/5227273   

Ristorante Casa Vecia tel. n. 049/5227056Ristorante Casa Vecia tel. n. 049/5227056Ristorante Casa Vecia tel. n. 049/5227056   
Trattoria da Bepi Alle Scuole tel. n. 049/5226060Trattoria da Bepi Alle Scuole tel. n. 049/5226060Trattoria da Bepi Alle Scuole tel. n. 049/5226060   

Ristorante al Bastione tel. n. 049/9910507Ristorante al Bastione tel. n. 049/9910507Ristorante al Bastione tel. n. 049/9910507   
Trattoria Tre Scalini tel. n. 049/5227088Trattoria Tre Scalini tel. n. 049/5227088Trattoria Tre Scalini tel. n. 049/5227088   
Ristorante Ai Castelli tel. n. 049/5226245Ristorante Ai Castelli tel. n. 049/5226245Ristorante Ai Castelli tel. n. 049/5226245   


