Cantine aperte, sagre, mercatini e incontri:
gli eventi del weekend a Padova e
provincia
Una panoramica di tutte le principali iniziative e manifestazioni che si terranno questo
fine settimana, non solo nella città del Santo ma anche nei diversi comuni del
Padovano
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uon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere
l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 24 MAGGIO
Tutti gli eventi di SABATO 25 MAGGIO
Tutti gli eventi di DOMENICA 26 MAGGIO

1. Cantine Aperte 2019
Torna la manifestazione "Cantine aperte" che, sabato 25 e domenica 26 maggio, farà vivere a chiunque lo desideri
un'esperienza unica a contatto con le realtà che nel nostro territorio si occupano di vinificazione. Tra queste, anche
l'azienda agricola "La Roccola" aprirà le porte con degustazioni, visite e piatti ad hoc pensati proprio per l'evento, ma
anche Cà del Colle, Ca’ Lustra, Dominio di Bagnoli s.s. di Lorenzo Borletti, Il Pianzio Fam. Selmin
Sorrisodivino, Maeli e Quota 101. Per conoscere il programma nel dettaglio di ogni azienda vi basterà cliccare qui.

2. Montagnana in festa 2019
Montagnana in festa 2019, la tradizionale festa del pregiato Prosciutto Veneto DOP, prosegue fino a domenica 26
maggio nell’incantevole borgo di Montagnana. In programma nel fine settimana degustazioni, gemellaggi
gastronomici, eventi, visite guidate ai prosciuttifici ed alla città murata di Montagnana. Qui tutti i dettagli.

3. TEDxPadova a palazzo della Ragione
Torna nella sua sesta edizione il TEDxPadova in uno dei luoghi più sorprendenti e magici della città di Padova: Palazzo
della Ragione. Appuntamento sabato 25 maggio dalle 15.30. Ingresso 35 euro. Per conoscere tutti gli speaker e i dettagli
cliccate qui.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺
SPECIALE: scopri tutti gli eventi del weekend
4. Mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola
Come ogni ultima domenica del mese, il 26 maggio, dalle 8 alle 18, il mercatino di Piazzola, piazza Paolo Camerini,
vi riporta al passato con i suoi quadri, i mobili antichi, ceramiche preziose, monete da collezione, lampade e
soprammobili, vecchi attrezzi dell’agricoltura, vasi e preziosi d’ogni genere. Qui tutti i dettagli.

5. Alla scoperta del monastero della Visitazione
Percorsi alla scoperta di “Case mai viste” è la proposta primaverile del progetto Mi sta a cuore. Sabato 25 maggio in
programma due visite guidate al complesso del monastico (ore 15 e ore 16.30). Alle ore 17 incontro con il vivaista Davide
Dalla Libera. Domenica 26 maggio le visite guidate sono tre: 11.30, 15 e 16.30). Alle ore 16 ci sarà una degustazione con
la partecipazione del pasticciere Luigi Biasetto. Non mancheranno i momenti musicali con Promenade Cello Ensemble e
il mercatino per la vendita di prodotti artigianali e di rose antiche offerte dall’Azienda agricola Novaspina di Teolo.
Ingresso a pagamento, per le visite necessaria la prenotazione. Qui tuti i dettagli.
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