
 

 

 
 

 

 

 

Incontri in villa    2017 
 

 
 

L'Associazione Ville Venete organizza nelle diverse province del Veneto e del Friuli Venezia 

Giulia, una serie di incontri dedicati ai propri Associati e a tutti coloro che sono interessati alle 

Ville Venete, inerenti i temi che ne connotano la genesi, la storia, la tutela, la valorizzazione, la 

gestione in tempi moderni e la visione al futuro che coinvolge i territori, la scuola, il paesaggio, 

l'impiego giovanile e quello di manodopera specializzata, il sociale inteso sia come 

volontariato per la conservazione della nostra identità culturale, sia come opportunità  per la 

valorizzazione della  persone svantaggiate. I Soci possono estendere l’invito a tutti coloro che 

sono interessati alla civiltà di Villa (proprietari, amici, simpatizzanti, associati e non associati).  

 

 

 

 

Verona,  

Villa Da 

Prato 
via Roma, 19 - 37042 Caldiero 

domenica  

2 aprile  
prenotazioni aperitivo cocktail 

entro il 30 marzo 
 

Pordenone, 

Villa del 

Borgo dei 

Conti della 

Torre 
Via Ponte Madrisio, 13 - 33075 

Morsano al Tagliamento  

sabato  

6 maggio  
prenotazioni pranzo entro il 2 

maggio 
 

Belluno,  

Villa 

Avogadro 

degli Azzoni 

- Museo 

Etnografico  
via Seravella, 1 - 32030 

Cesiomaggiore 

sabato  

10 giugno  
prenotazioni pranzo entro il 5 

giugno. 

per la visita guidata, tariffa 

biglietto ridotta  con 

prenotazione obbligatoria e 

partenza ore 10.30 precise. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Programma degli appuntamenti primaverili  
Ore 10.30 

Ritrovo e accoglienza. Visita alla villa, accompagnati dal proprietario. 

Ore 11.30 

Per i soci: spazio per dialogo, scambio di buone pratiche, condivisione di tematiche e di 

richieste, presentazione di opportunità dedicate. 

Per i  non soci: presentazione delle attività dell'Associazione per le Ville Venete e 

conversazioni. Possibilità di iscrizione all’Associazione Ville Venete. 

Ore 13.00 

Colazione su prenotazione (posti limitati). Si prevede un costo di euro 35,00 a persona. 

 

Modalità prenotazione e info 
I posti per il pranzo sono limitati e seguiranno l'ordine di prenotazione. 

Per chi lo desidera, si potrà effettuare il pagamento anticipato utilizzando il conto corrente 
 IBAN IT85 N053 3612 0310 0004 0279 089 inviando poi la ricevuta del bonifico alla e-

mail segreteria@villevenete.org indicando il numero di persone che parteciperanno. 

 

Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare la Segreteria Associati al telefono: +39 

388 1996077 preferibilmente in orario 9/13 o inviare una e-mail a segreteria@villevenete.org  
 
 
 
 

Associazione per le Ville Venete 
www.villevenete.org 

www.villevenetetour.it  

www.villevenetescuole.it 
 

 

 

 

 

 

 

Sede legale 
Vicolo Rapisardi, 4 
I 30170 Mestre 

Sede operativa 
(inviare corrispondenza) 
Villa Tiepolo Passi 

Segreteria Generale 
Tel.: + 39 (0) 422 396882 
Fax: + 39 (0) 422 690099 

Segreteria Associati 
mob.: +39 388 1996077 
skype:  ville.venete 

c/o Studio Guido Zanin Via Brigata Marche, 24 info@villevenete.org segreteria@villevenete.org 
P. IVA 04605280280 I 31030 Carbonera TV   
C.F. 94025480271 
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