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Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35     
35129 Padova 
 
Tel. 049 8754227 
e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 
 
Consoli accompagnatore: 

Mario Petrillo  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 

 
Socio TCI     €  14,00 
 

Non Socio    €  16,00 
 
 
La quota comprende: 
L’ingresso e la guida alla 
Mostra. 
 

La quota non comprende: 
Tutto quanto non indicato nel 
programma 
 

 
 

 
 

 

 
 

Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione 
Punto Touring di Padova – In contanti
intestato a TOURING SERVIZI Srl - 
banca occorrerà indicare nella causale
di Bonifico, si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722

  Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. 
  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata 
  siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa).

 

Ore 

 in localita Valzanzibio di Galzignano T. 
 

Ore 

Barocca

dei Barbarigo
 

Ore

monumentale di Valsanzibio  

della guida 

artificio", 

Presentazione a cura di

Giardino Storico doi Padova.

A seguire

Giardino all’ombra degli alberi secolari

Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 
entro 5 gg dalla prenotazione ����con Carta di Credito o in contanti
In contanti tramite il Console organizzatore o tramite

 IBAN IT 42 W 03111 01646 000000035089 Per i pagamenti tramite 
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.

di Bonifico, si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722
Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. 

Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con tre giorni di anticipo
siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

Club di Territorio di PADOVA
 

GGAALLZZIIGGNNAANNOO    TTEERRMMEE  --  VV

II    GGIIAARRDDIINNII    DDEELLLLAA    VVIILLLLAA  

PPIIZZZZOONNII    AARRDDEEMM
 

Domenica 21 Maggio  2017

Programma  dell’evento
 

Ore 14.50  Ritrovo dei  partecipanti all’ingresso della Villa Barbarigo

n localita Valzanzibio di Galzignano T. - Via Diana 2

Ore 15.00  Inizio della visita guidata  ai giardini dell’imponente Villa 

arocca patrimonio della prestigiosa casata veneziana 

dei Barbarigo; 

Ore 16.30  Nell’ambito della Rassegna Letteraria Giardino 

onumentale di Valsanzibio  letture tra gli alberi  

della guida “L’Italia dei giardini. Viaggio attraverso la bellezza tra  natura e 
artificio", Touring Club Italiano, Associazione Parchi e Giardini d'Italia.

Presentazione a cura di Antonella Pietrogrande

Giardino Storico doi Padova.  
A seguire lettura con gli autori sul prato nell’area non monumentale

Giardino all’ombra degli alberi secolari. 

 

 

 

con Carta di Credito o in contanti presso 
tramite:  bonifico bancario 

Per i pagamenti tramite 
: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso 

di Bonifico, si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722 
Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  

con tre giorni di anticipo e che ci   

PADOVA 

VVAALLZZAANNZZIIBBIIOO  

    BBAARRBBAARRIIGGOO    

MMAANNII    

Maggio  2017 

Programma  dell’evento 

ecipanti all’ingresso della Villa Barbarigo 

Via Diana 2; 

ai giardini dell’imponente Villa  

patrimonio della prestigiosa casata veneziana  

Nell’ambito della Rassegna Letteraria Giardino 

letture tra gli alberi  secolari  presentazione 

ttraverso la bellezza tra  natura e 

Touring Club Italiano, Associazione Parchi e Giardini d'Italia. 

Antonella Pietrogrande coordinatrice del Gruppo 

lettura con gli autori sul prato nell’area non monumentale del 

 


