
RADUNO NAZIONALE GWCI
Piazzola sul Brenta (PD)

Programma
sabato 20 settembre 2014

Ore 9.00 arrivo a Piazzola sul Brenta (PD) presso Villa Contarini in Via Luigi 
Camerini, 35016 Piazzola sul Brenta per iscrizioni
Ore 10.00 visita con guida alla Villa Contarini ,residenza estiva dei Dogi di 
Venezia. Prezzo biglietto € 5,00
(Ridotto a € 3.50 se il gruppo risulterà essere superiore a 60 unità)
(Necessario prenotazione entro 28 Agosto, vedi nota)

Ore 13.00 Pranzo presso il ristorante Contarini situato di fronte alla Villa.
Menù: risotto, pasta, macedonia o gelato, caffe €  10,00

Ore 15.30 Visita al Tempio e Museo/Gipsoteca di “Antonio Canova”.
Prezzo biglietto € 10,00
(Ridotto a € 6,00 se il gruppo risulterà essere superiore alle 20 unità)
Percorso da Piazzola sul Brenta (PD) fino a Possagno (TV)   60 minuti.

Ore 19.00 rientro a Piazzola sul Brenta per cena.

Ore 20.00 Cena – GRANDE SPIEDO -  € 15.00

Serata di musica leggera con numerosi brani musicali interpretati da Federica e 
Graziano

Pernottamenti, prezzo per persona

B&b  al Criveo tel.328-5751014 (€ 25,00/Doppia-€ 30,00/Singola)
B&b  Casa Rosa tel.049-5653543 (€ 25,00/Doppia-€ 30,00/Singola)
B&b Antico Brolo tel.340-8441002 (€ 25,00/Doppia-€ 30,00/Singola)
Agriturismo il Pozzo tel.049-9051156 (€ 28,00/Doppia-€ 33,00/Singola)
Hotel 3 stelle Zenit tel.049-9430388 (€ 28,00/Doppia-€ 30,00/Singola)



Hotel Zenit a Carmignano di Brenta è situato a metà strada tra Piazzola sul Brenta e 
Bassano del Grappa  (Raduno da Tottene a Bassano del Grappa previsto per il 21-
09-2014)

Affrettatevi per prenotare il pernottamento presso locali elencati per limitata 
capienza.

Domenica 21 settembre 2014
Ore 8.30 Partenza per Bassano del Grappa con arrivo presso la 
concessionaria Honda Tottene  in Via tre ponti, 7 dove ci attendono per 
una ricca colazione.

Segue programma Tottene che trovate nella pagina eventi sponsor

ATTENZIONE, per visite alla Villa di Piazzola sul Brenta e al Museo del Canova è 
necessario prenotare  entro il 28 Agosto chiamando al cellulalre 335367352 
chiedendo di Sergio
                                           
AVVISO: nella circostanza ci si potrà iscrivere al GWCI per il 2015 ed i già soci 
potranno rinnovare le iscrizioni al GWCI  sempre per il 2015

Per info generali contattare Massimo Capitanucci al numero 3356930306 o mail 
capitanucci@gwci.org


