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/ visite guidate
 delle ville
/ laboratori
 e feste per
 bambini
/ degustazioni
 e prodotti tipici
/ musica
/ cacce al tesoro
/ escursioni
 in battello

 riviera a lume di candela

Info
Ufficio IAT di Villa Widmann Rezzonico Foscari
T. 041 5600690
villawidmann@servizimetropolitani.ve.it 
http://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/

 
Seguici su Facebook

       RIVIERA A LUME DI CANDELA

        In caso di condizioni atmosferiche avverse
        gli eventi in esterno saranno annullati

sab. 03 novembre
ore 15.00
Dolo, Villa Badoer Fattoretto

La leggenda del tesoro
del laghetto
Conoscete tutti la storia del laghetto
di Villa Badoer Fattoretto?
Il Barone De Chantal è furbissimo e sa che
nel suo giardino è nascosto un tesoro:
i bambini sapranno venire a capo di
questo mistero, sguinzagliandosi in
una vera e propria caccia.... al TESORO!
Attività dedicata ai bambini dai 6 anni in su. 
Prenotazione obbligatoria, massimo
25 posti disponibili.
I genitori che accompagnano i bambini 
potranno, se interessati, visitare la villa.
Tour unico guidato alle 15.30
(durata 1 h e 30 circa).
Ingresso: partecipazione alla caccia al tesoro
5,00€, partecipazione alla visita guidata 7,00€ 
(comprensiva di 1 ingresso bambino
per la caccia al tesoro).
Riduzioni per la visita guidata a ulteriori familiari.
Info e prenotazioni a martina.benato@libero.it
o via FB

sab. 03 novembre e
dom. 04 novembre 
ore 14.00 > 18.30
Stra, Villa Foscarini Rossi 

Robin Hood e lo scrigno 
del Principe
Evento teatrale itinerante con
Jar Creative Group.
Inizio spettacoli ogni 30 minuti,
durata 60 minuti circa.
Biglietti prenotatili (cassa) solo per spettacoli 
delle ore 14.00, 14.30, 15.00 e 15.30.
Biglietti: intero online 10,00€ + commissioni, 
ridotto online 7,00€ + commissioni
(bambini tra i 4 e i 12 anni),
bimbi online 1,00€ + commissioni
(bambini al di sotto dei 4 anni);
intero cassa 11,00€, biglietto ridotto cassa 
8,00€ (bambini tra i 4 e i 12 anni),
bimbi cassa 2,00€ (bambini al di sotto
dei 4 anni)

dom. 04 novembre
ore 16.00 
Dolo, Isola Bassa

Passeggiata in battello a 
lume di candela lungo la 
Riviera del Brenta
Escursione in battello di circa 1h e 30min
lungo il Naviglio del Brenta con spiegazione
del percorso, degustazione di the e dolcetti e... 
scherzetti per tutti.
Un’occasione per trascorrere Halloween in 
modo originale, vivere emozioni e suggestioni 
del passato, ascoltare storie e aneddoti
della navigazione fluviale. 
Biglietti 10,00€ a persona.
Info e prenotazioni: info@artemartours.it
www.artemartours.it

Villa Foscarini Rossi
Via Doge Pisani, 1 - 30039 Stra

Piazza G. Marconi
Piazza G. Marconi - 30039 Stra

Biblioteca comunale
Via Fossolovara, 37 - 30039 Stra

Villa Badoer Fattoretto
Via E. Tito, 2 - 30031 Dolo

Artemartours
presso Isola Bassa - 30031 Dolo

Villa Tito
Via E. Tito, 12 - 30031 Dolo

Villa Valier
Via G. Di Vittorio, 1 - 30034 Mira

Parco Comunale
Via Repubblica, 34
30010 Campagnia Lupia

Barchessa Valmarana
Via Valmarana, 11 - 30034 Mira

Riviera del Brenta Bike
Via Riviera San Pietro, 129/1 - 30030 Oriago di Mira

Fusina

Villa Widmann Foscari
Via Nazionale, 420 - 30034 Mira

Hotel Villa Ducale
Riviera Martiri Della Libertà, 75
30031 Dolo

Villa Allegri Von Ghega
Via Venezia, 179
30030 Oriago di Mira
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Padova

Venezia

Palazzo Municipale
Piazza Marconi, 16 - 30032 Fiesso d’Artico



da sab. 27 ottobre
a dom. 04 novembre
ore 18.00
Stra, Piazza Marconi, 23
(sede della Proloco)

Fotografie... a lume
di candela
Mostra collettiva di fotografie curata da Foto 
Club Padova e diffusione di musica classica 
di sottofondo.
Inaugurazione sabato 27 ottobre, ore 18.00.
La mostra rimarrà aperta durante la 
settimana con orario 18.00 - 21.00,
sabato e domenica 10.00 - 18.00
Ingresso libero. 

sab. 27 ottobre
ore 15.00
Dolo, Villa Badoer Fattoretto 

Lo scacco perduto
del Barone
Il Barone De Chantal ha perduto una cosa 
preziosissima: uno dei suoi bellissimi
scacchi in oro zecchino!
I bambini saranno capaci di destreggiarsi in 
una simpatica caccia al tesoro per risolvere 
questo mistero legato alla villa?
Attività dedicata ai bambini dai 6 anni in su.
Al termine piccolo buffet con dolci e 
caramelle per tutti…
Prenotazione obbligatoria, massimo 25 posti 
disponibili. I genitori che accompagnano i 

bambini potranno, se interessati, visitare la villa. 
Tour unico guidato alle 15.30
(durata 1 h e 30 circa).
Ingresso: partecipazione alla caccia al tesoro 
5,00€, partecipazione alla visita guidata 7,00€ 
(comprensiva di 1 ingresso bambino per la 
caccia al tesoro).
Riduzioni per la visita guidata a ulteriori familiari.
Info e prenotazioni: martina.benato@libero.it
o via FB

sab. 27 ottobre
ore 20.30
Mira, Barchessa Valmarana

Il mistero del
Passaggio Segreto
Il tempo qui si è fermato... Venite a scoprire 
l’amore contrastato della serva Lusieta per
il giovine Silvestro Valier e gli intrighi di
Elisabetta Querini, ultima dogaressa di Venezia,
per separare i due amanti.
Elisabetta fa chiudere il tunnel tra Villa 
Valmarana e Villa Valier, per impedire ai due di 
vedersi e la notte del 27 ottobre 1700, durante 
il ballo in maschera, fa avvelenare la povera 
servetta.
Ancora oggi, nella notte del 27 ottobre, i 
protagonisti rivivono questa infausta storia.
A cura della Proloco di Mira – Riviera del Brenta.
Orario spettacoli: 20.30, 21.30, 22.30, 23.30. 
Durata: 1 ora
Ingresso, solo su prenotazione,
15,00€ (bambini sotto 7 anni gratuiti)
Info e prenotazioni: 345 9182737,
041 4266387, info@prolocomira.it

sab. 27 ottobre e
dom. 28 ottobre
ore 14.00 > 18.30  
Stra, Villa Foscarini Rossi

Robin Hood e
lo scrigno del Principe
Evento teatrale itinerante con
Jar Creative Group.
Inizio spettacoli ogni 30 minuti,
durata 60 minuti circa.
Biglietti prenotatili (cassa) solo per spettacoli 
delle ore 14.00, 14.30, 15.00 e 15.30.
Biglietti: intero online 10,00€ + commissioni, 
ridotto online 7,00€ + commissioni (bambini 
tra i 4 e i 12 anni), bimbi online 1,00€ + 

commissioni (bambini al di sotto 
dei 4 anni);
intero cassa 11,00€, biglietto ridotto
cassa 8,00€ (bambini tra i 4 e i 12 anni),
bimbi cassa 2,00€ (bambini al di sotto
dei 4 anni)

sab. 27 ottobre e dom. 28 ottobre
ore 15.30 > 18.30
Campagna Lupia, Parco comunale

Festa d’autunno
in tema medievale
Sabato, giochi, laboratori e buffet a tema 
medioevale per tutti.
Ingresso libero.
Domenica, ore 10.30 > 17.00
Mercatino dei bambini per bambini
dai 6 ai 14 anni.
Ingresso libero. Iscrizione al mercatino 8,00€.
A cura dell’associazione Gruppo Genitori di 
Campagna Lupia. 

dom. 28 ottobre
ore 10.30
Mira, Barchessa Valmarana

Questo mostro
l’ho fatto io
Laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni a tema 
Halloween con l’Associazione Culturale Mirò!
I bambini potranno creare giochi e addobbi a 
tema con materiale completamente di riciclo!
Ingresso 5,00€.
Per i genitori in accompagnamento è possibile 
visitare la Villa e il Parco al prezzo di 3,00€.
Info e prenotazioni: 041 4266387 

dom. 28 ottobre
ore 15.00
Dolo, Villa Tito 

A caccia dei pennelli
dei pittori
I pennelli dei pittori Ettore e Luigi sono stati 
conservati per tanti anni in un angolo del loro 
studio… ma alcuni folletti birichini li hanno fatti 
sparire nel giardino per colorarlo d’autunno: 
riusciranno i bambini a ritrovare
per primi i pennelli per i loro disegni?
Attività dedicata ai bambini dai 6 anni in su.
Al termine piccolo buffet con dolci e caramelle 

per tutti…
Prenotazione obbligatoria,
massimo 20 posti disponibili.
I genitori che accompagnano i bambini 
potranno, se interessati, visitare la villa con 
tour guidato alle 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00. 
Ingresso: partecipazione alla caccia al tesoro 
5,00€, partecipazione alla visita guidata 7,00€ 
(comprensiva di 1 ingresso bambino
per la caccia al tesoro).
Riduzioni per la visita guidata a ulteriori familiari. 
Info e prenotazioni: martina.benato@libero.it
o via FB

dom. 28 ottobre
ore 16.30
Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari 

Zucche piene e
zucche vuote
Laboratorio creativo genitore bambino di 
intaglio della zucca per realizzare la
propria terribile e originale zucca di Halloween!! 
Al termine dolcetti di zucca per tutti…
Materiale didattico a cura del partecipante:
1 zucca di Halloween, un cucchiaio,
un pennarello nero tratto grosso,
un coltello da intaglio.
Ingresso libero fino e esaurimento posti 
disponibili.
Possibilità di visita guidata alla Villa con tariffa 
ridotta di 5,00€ a persona.
Caffetteria aperta per l’aperitivo domenicale.
Info e prenotazioni: 041 5600690

dom. 28 ottobre
ore 18.00
Dolo, Villa Ducale

Note da Zombie.
Mostri di bravura
La Scuola di Musica Il Pentagramma propone
un concerto da paura!
Per una notte i musicisti si trasformeranno in 
streghe e zombie dando dimostrazione del loro 
talento su un palco davvero misterioso.
Tutti sono invitati a travestirsi a tema per una 
serata indimenticabile.
Ingresso libero su prenotazione a: 
comunicazione@il-pentagramma.it

mer. 31 ottobre
ore 14.00 > 18.30

Stra, Villa Foscarini Rossi 

Mago Merlino e
l’incantesimo della “cosa”
Evento teatrale itinerante con
Jar Creative Group.
Inizio spettacoli: ore 18.30 e ore 21.00.
Biglietti: intero cassa 10,00€,
biglietto ridotto cassa 7,00€
(bambini tra i 4 e i 12 anni),
bimbi cassa 1,00€ (bambini al di sotto
dei 4 anni)

mer. 31 ottobre
ore 16.00
Dolo, Isola Bassa 

Passeggiata in battello a 
lume di candela lungo la 
Riviera del Brenta
Escursione in battello di circa 1h e 30min 
lungo il Naviglio del Brenta con spiegazione del 
percorso, degustazione di the e dolcetti e… 
scherzetti per tutti.
Un’occasione per trascorrere Halloween in 
modo originale, vivere emozioni e suggestioni 
del passato, ascoltare storie e aneddoti
della navigazione fluviale. 
Biglietti 10,00€ a persona.
Info e prenotazioni: info@artemartours.it
www.artemartours.it

mer. 31 ottobre
ore 16.30 > 19.00
Fiesso d’Artico, Palazzo municipale

Laboratorio creativo
d’Autunno
Laboratorio per bambini con spettacoli
di animazione e dolcetti per tutti.
A cura dell’Associazione Volontari Fiesso
in collaborazione con il Comitato
genitori Italia K2.
Ingresso libero.

mer. 31 ottobre
ore 18.00
Mira, Villa Valier

Concerto di Halloween
Con il gruppo musicale RB BAND, vincitore del 
Premio Internazionale Diapason D’oro.

La Riviera 
si accende,
ma a lume 
di candela

Un percorso tra le ville
e le piazze della Riviera

del Brenta, che culminerà
nella notte di Ognissanti,

con visite guidate,
spettacoli per grandi e

piccini, racconti e leggende,
musica e degustazioni,

laboratori, cacce al tesoro,
escursioni in battello.

Alcune delle principali ville che si 
affacciano sul Naviglio, da Stra a Dolo, 

Mira e Oriago, saranno eccezionalmente 
aperte e visitabili, per accogliere 

i propri ospiti e permettere loro di 
immergersi nella storia. Un’occasione 

per visitare, in un’atmosfera misteriosa 
ed affascinante, alcune tra le più belle 
architetture palladiane della Riviera del 

Brenta, vivere emozioni e suggestioni del 
passato, partecipare a spettacoli insoliti e 
coinvolgenti, gustare i prodotti locali e di 

stagione, rivivere le tradizioni di un tempo.
Non solo: piazze, giardini, e biblioteche 

si trasformeranno per accogliere in 
quest’atmosfera i visitatori, offrendo 

momenti di sicuro divertimento.

A cura della Scuola di Musica Riviera del 
Brenta. A seguire aperitivo con buffet.
Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.

mer. 31 ottobre
ore 18.30 e 20.30
Mira, Villa Widmann Rezzonico Foscari 

Family Halloween
Serata a tema con cena di Halloween
per famiglie, musica e animazione.
Possibilità di visita guidata alla Villa
alle ore 18.30.
Menù cena bimbi 15,00€,
menù cena adulti 28,00€.
Visita guidata alla villa 5,00€
Info e prenotazioni: 041 8267474

mer. 31 ottobre
ore 20.00
Mira, Barchessa Valmarana

La notte della Barchessa
Maschere e costumi, affreschi e statue
faranno da cornice all’atmosfera nel magnifico
Porticato della Villa durante la notte
più incognita dell’anno!
Maschera obbligatoria.
Musica Open Format 360° dalle 20 alle 24 
accompagnata da luci, bevande,
cocktail e ricco buffet!
In collaborazione con Ristobar Aurora Mirano, 
dj set Markvs.
Ingresso 20,00€ con buffet e prima 
consumazione.
Info e prenotazioni: 041 4266387

mer. 31 ottobre e
gio. 01 novembre 
sera / tutto il giorno
Stra, Biblioteca e Piazza Marconi 

Legumi che passione!
IV edizione
Rassegna gastronomica dedicata ai
legumi e alle tradizioni contadine legate
alle Festività dei Defunti.
Mercoledì, ore 20.30 in Biblioteca
Cade a fagiolo serata cultural-gastronomica tra 
storie, proverbi e tradizioni popolari.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 
335 6033639. A cura di Veneto a Tavola
Giovedì, ore 9.30 > 18.30 in piazza Marconi

Bontà & Benessere mercatino con prodotti
alimentari di varie regioni italiane,
Legumi d’Italia mostra con oltre
350 varietà di legumi.
Al mattino Scambio di semi per appassionati, 
durante la giornata Zuppa dei Morti proposta
dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta 
con fave, fagioli, ceci e altri legumi.
Nel pomeriggio Conoscere i legumi attraverso il 
mosaico laboratorio gratuito per bambini.

gio. 01 novembre
ore 15.30
Mira Oriago, Villa Allegri von Ghega

In bici tra i misteri
della riviera
Ciclo-tour in Riviera del Brenta tra Oriago,
Dolo e Mira proposto da Riviera del Brenta Bike 
per scoprire i fatti più misteriosi, enigmatici
e curiosi che riguardano alcune Ville della 
Riviera. Il tour terminerà con la visita guidata
a Villa Allegri von Ghega.
L’escursione diventerà una passeggiata
in caso di nebbia fitta o freddo intenso.
In caso di maltempo verrà rinviata a
domenica 4 novembre.
Biglietti: 14,00€
Si potrà partecipare con la propria bicicletta o 
noleggiarla al costo aggiuntivo di 6,00€
Info e prenotazioni: 320 3289569
info@rivieradelbrentabike.it

gio. 01 novembre
ore 18.00
Mira Oriago, Villa Allegri von Ghega

Villa Allegri von Ghega e
la principessa Sissi...
tra storia e leggenda
Una visita guidata speciale a lume di candela 
con i proprietari per conoscere i numerosi 
personaggi che sono stati ospiti della famiglia, 
tra racconti, aneddoti e leggende.
Seguirà un piccolo rinfresco offerto
dai proprietari. In collaborazione con:
Riviera del Brenta Bike.
Solo su prenotazione, massimo 40 persone. 
Ingresso ad offerta: minimo 5,00€
Info e prenotazioni: 320 0207013,
gv.allegri@tiscali.it
In caso di maltempo l’evento sarà recuperato 
domenica 4 novembre.


