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dal 20 al 22 aprile 2018
ESTE Giardini del Castello Carrarese e centro storico
ESTE IN FIORE. XVII EDIZIONE. ECOSISTEMA: NATURA IN EQUILIBRIO.
Da venerdì 20 a domenica 22 aprile la città di Este accoglie i colori della natura e della primavera nella
suggestiva cornice dei Giardini del Castello Carrarese. Mercoledì 25 aprile“Este in Arte”, mostre e laboratori
di pittura en-plein air.
329.7030121 – 348.2761314
http://esteinfiore.it/este-in-fiore-2018/
il 21 aprile
SACCOLONGO Località Creola Piazza Mercato
CARNEVALE IN NOTTURNA
Sfilata dei carri mascherati da Creola a Saccolongo dalle 20 alle 24. Lotteria finale. Attività commerciali
aperte.
0498015008 – 8015077. http://www.saccolongo.gov.it
dal 21 dal 23 aprile
TRIBANO Località San Luca
FESTA DELLA SOPRESSA
Durante la manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico per la degustazione di prodotti tipici.
dal 21 aprile al 1° maggio
SACCOLONGO
FESTA DI PRIMAVERA
Tradizionale festa di primavera con ricco stand gastronomico, ballo, musica, lotteria.Presso la Parrocchia di
via Pio XII. 0498015008
il 22 aprile
SAN MARTINO DI LUPARI - Viale Europa
SAN MARTINO IN FIORE
Mercato florovivaistico e hobbisti.Stand Gastronomico in piazzetta Serenissima.Artisti di strada e
madonnari.Vetrine in fiore nei negozi.Un fiore tra i capelli, la competizione rivolta a parrucchieri e
acconciatori.
pro.san.martino@gmail.com - http://www.prosanmartino.it/san-martino-in-fiore-2018/
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il 22 aprile
URBANA Località San Salvaro
CAMINADA "SU E ZO PAR LA FRATA"
Camminata lungo gli argini del paese con vari punti di ristoro.
giuseppe.borin@tiscali.it
il 22 aprile (tutta la giornata)
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
SPORTIVIAMO
Manifestazione sportiva che coinvolgerà ragazzi e genitori in circa venti discipline diverse. Chi completerà
tutto il percorso e proverà tutte le specialità sarà premiato. In aggiunta ampie aree parcheggio e aree
ristoro.
segreteria@prolocovillanova.it
https://www.prolocovillanova.it/
Dal 24 Aprile al 1 Maggio tutte le sere, il 25 Aprile aperto anche a pranzo.
BRUGINE Campagnola - Via Porto Superiore, 25
SAN MARCO IN FESTA - 1 EDIZIONE
Cucina tradizionale di piatti preparati con le primizie di primavera, serate danzanti con pista da ballo
coperta.
proloco.campagnola.brugine@gmail.com
il 25 aprile dalle h. 14.30 alle h.19
SELVAZZANO DENTRO
17ª FESTA DI PRIMAVERA - LOCALITÀ SAN DOMENICO PARCO DELL'AMICIZIA VIA VESPUCCI
Giochi popolari per famiglie, animazione, punto ristoro e spazio associazioni.
049.8056004-329.6040426
prolocoselva@gmail.com
http://www.prolocoselvazzano.it
il 25 aprile
VIGONZA località Peraga presso il Castello dei "Da Peraga"
FESTA DEGLI AQUILONI
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Dal 28 aprile al 1 maggio
ESTE Giardini del Castello Carrarese e centro storico
FESTA DELL'AGRICOLTURA E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE
Mostra espositiva di animali, macchine e attrezzi agricoli nuovi e d'epoca, sfilata ''contadina'', gare di ''tractor
pulling'', degustazioni di prodotti tipici, mercatino a Km 0 in centro storico, sfilata e dimostrazione di aratura
con trattori d'epoca.
329.7030121 – 348.2761314
http://www.comune.este.pd.it
dal 28 aprile al 1 maggio
VIGONZA località Peraga presso il Castello dei "Da Peraga"
SUONI COLORI E SAPORI AL CASTELLO
il 28 aprile stand aperto dalle ore 1929 aprile e 1° maggio tutto il giornoil 5 e 7 maggio dalle ore 19 - il 6 tutto
il giorno - l'8 dalle ore 19
il 28 aprile stand aperto dalle ore 19 29 aprile e 1° maggio tutto il giorno il 5 e 7 maggio dalle ore 19 il 6 tutto il giorno - l'8 dalle ore 19
GALZIGNANO TERME Frazione Valsanzibio
FESTA DI PRIMAVERA 2018 A VALSANZIBIO
Tradizionale iniziativa in occasione della primavera con stand gastronomico, attrazioni per bambini, eventi
musicali, mercatino dell'antiquariato e prodotti locali, spettacolo pirotecnico finale.
0499130021
il 29 Aprile
PIOVE DI SACCO
PIOVE IN FIORE.... CON SAPORE E COLORE
Mostra mercato di piante e fiori nelle piazze e vie del centro storico. Bancarelle con espositori di fiori,
piante, prodotti da giardinaggio, prodotti alimentari tipici del nostro territori quali formaggi, vini e salumi.
Bancarelle di oggettistica handmade.
049.5840705
prolocopiove@libero.it
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il 29 aprile
ROVOLON Località Bastia
FESTA DEI FIORI
Mostra mercato di fiori e piante, vasi e accessori e complementi da giardino, macchine agricole. Nel
pomeriggio raduno di Bande musicali ed esibizione della Banda Folkloristica Euganea e di Gruppi di
Majorettes. Dal mattino laboratori per ogni fascia d'età.
049.9910017
info@comune.rovolon.pd.it
http://www.comune.rovolon.pd.it
il 29 e 30 Aprile dalle 7 alle 23
TREBASELEGHE
MOTORI E NON SOLO EXPO
Mostra camion e circuito moto. Spettacoli e degustazioni.
349.2920136
https://www.facebook.com/MotorinoSolo.it/?fref=ts
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