28 > 30 MAGGIO 2021

PADOVA E DINTORNI
4a EDIZIONE

www.festivalitaca.net

PROMOSSO DA

CON IL PATROCINIO DI
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IT.A.CA’ migranti e viaggiatori - Festival

Attraverso le forme più varie, tra acqua,

del Turismo Responsabile è IL PRIMO E

colli, sentieri e centri storici, Fondazione

UNICO FESTIVAL IN ITALIA CHE SI OC-

IREA e la rete di partner propone per la

CUPA DI TURISMO RESPONSABILE E

tappa apripista IT.A.CA’ PADOVA E DIN-
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biente e di chi ci vive. Un cammino unico

ni sollecita il territorio a proporre le pro-

in tanti territori diversi, per trasformare

prie peculiarità e a conservare quei tratti

l’incoming in becoming. Coniugando la so-

che lo rendono unico e attraente, lontano

tower, Rari Nantes Patavium 1905, Salumificio Fontana, Valeria Santus, Julio Luis Skulski,

stenibilità del turismo con il benessere dei

dall’omologazione.

Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti (UICI)-Padova, Viaggiare Curiosi, Village4All

cittadini.

MEDIA PARTNER

Quest’anno IT.A.CA’ si svolge in 16 regioni
con un programma ricco di appuntamenti per un totale di 25 tappe il cui filo conduttore è il #DIRITTOdiRESPIRARE . Un
concetto attuale e trasversale che parla di
respiro come diritto, oltre che come biso-

MAIN MEDIA PARTNER

gno.
Quel respiro che manca al corpo quando
malato, ma anche quando attraversa la
città inquinata, rincorrendo ritmi frenetici, performando in apnea. Respiro come
pausa e presenza, lento fluire della vita
dentro e fuori ogni essere vivente.

VENERDÌ 28 MAGGIO
1° turno 9.30-11.00
2° turno 11.00-12.30

ITINERARIO A PIEDI ACCESSIBILE

ITINERARIO IN BICICLETTA E VISITA GUIDATA

Ritrovo: Chiostro del rustico di Villa Draghi, via Fermi 1,
Montegrotto Terme, accanto al parcheggio di Villa Draghi

Ritrovo: Villa Roberti. Via Roma 96, Brugine (PD)

COLLI EUGANEI PER TUTTI
INTORNO A VILLA DRAGHI
a cura di: Cooperativa A perdifiato, Fondazione IREA

Passeggiata facile con soste ai piedi dei colli di Villa Draghi, lungo un itinerario
prevalentemente pianeggiante ricco di spunti naturalistici e storici, accanto ai
rinomati paesi termali di Montegrotto ed Abano Terme.

INFO E PRENOTAZIONI:

Attività adatta a tutti. Contributo 5€. Prenotazione consigliata (max 25 persone).
Accessibile per persone che deambulano autonomamente per circa 3 km, con disabilità motoria su carrozzine e con disabilità visiva con accompagnatore. In caso di
pioggia l’evento sarà annullato.

tel. 333 6549391

16.30 - 19.30

ITINERARIO A PIEDI E VISITA GUIDATA
Ritrovo: parcheggio del castello, via Vigo di Torre, Este (PD)

ESTE INCLUSIVA,
IL SENTIERO DEL PRINCIPE
e LA MOSTRA FORMA D’ARTE
“TUTTI RE SENZA MASCHERE”
a cura di: Cooperativa A perdifiato, Fondazione IREA

INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 333 6549391
www.aperdifiato.com
FB: Coop. A Perdifiato
www.morinipedrina.it
FB: Forma d’Arte
IV edizione

Dal Castello di Este, attraverso un itinerario di ampio respiro, visiteremo la
mostra Forma d’Arte alla Vecchia Pescheria. L’escursione costituisce l’anello di
congiunzione ideale tra la cittadina e le colline soprastanti: dai curati giardini
dentro le mura del castello, passeremo per i suggestivi Villa Byron e il Palazzo
del Principe, per raggiungere il paesino collinare di Calaone. Scendendo il colle
potremo ammirare la delicata fusione tra i coltivi, le dimore rurali e l’animata
città di Este, fino a raggiungere la Vecchia Pe scheria, sede della mostra. Forma
d’Arte coniuga tre parole FORMA, ARTE e DISABILITÀ, per raccontare, in un
gioco di opere pittoriche, ceramiche e foto curate dall’artista formatore Andrea
Rimondo l’esperienza degli allievi che frequentano la Scuola di Formazione
Professionale di Fondazione IREA. “TUTTI RE SENZA MASCHERE” approfondisce il tema 2021 “il diritto di respirare” del Festival IT.A.CÀ, divertendosi con
creatività a declinarlo in quattro parole chiave, USCIRE, ESSERE, RESPIRARE,
RESTARE, definendo un nuovo modo di vedere le nostre vite.
Attività adatta a tutti. Contributo: 5 € a persona adulti, 3 € ragazzi 8-17 anni, gratis
bambini 0-7 anni. Prenotazione obbligatoria (min 5 - max 30 persone). Accessibile
per persone che deambulano autonomamente per circa 7,5 km; dislivello di 250 mt.,
difficoltà 2 su 5. La visita guidata alla mostra è gratuita e accessibile a persone con
disabilità motoria. In caso di pioggia l’itinerario sarà annullato; la visita guidata resta
confermata alle 19.00.

18.30 - 22.00

EVENING BIKE TOUR
IN SACCISICA TRA TORRI,
VILLE E CASONI
a cura di: Cooperativa Villa Roberti, Gruppo del Cason

Al tramonto in bicicletta tra strade di campagna, corsi d’acqua sinuosi e campi
coltivati a grano e mais. Si attraversano luoghi di cultura, di tradizione e di ruralità come le ville venete e i casoni contadini, chiese, santuari e un bellissimo
centro storico, quello di Piove di Sacco, capoluogo della Saccisica. Si cena poi
al sacco tutti insieme negli ampi spazi esterni di Villa Roberti, che si aprono tra
la grande Barchessa e i deliziosi Giardini. Esclusiva visita guidata serale a Villa
Roberti e allo splendido ciclo affrescato del Piano Nobile.
Attività adatta a tutti. Partecipazione con prenotazione obbligatoria (max 20 persone). Contributo € 20 per persona con bici propria (Include: ingresso a Villa Roberti,
guida abilitata e accompagnatore, ingresso al Casone di via Ramei, visita guidata a
Villa Roberti. Toilette, acqua e caffè a Villa Roberti). Possibilità di noleggio bici a €5.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

INFO E PRENOTAZIONI:

turismo@villaroberti.com
www.villaroberti.com
FB: VillaRobertiBrugine
Instagram: @villaroberti

SABATO 29 MAGGIO
10.00 - 14.30

ITINERARIO IN BICICLETTA CON DEGUSTAZIONE E VISITA GUIDATA

ITINERARIO IN BARCA, VISITA GUIDATA E APERITIVO

Ritrovo: Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano
Viale delle Terme 84, Galzignano Terme (PD)

Ritrovo: Riviera Tiso da Camposampiero n.11, Padova
(davanti al Ristorante Ai Navigli)

BIKE TOUR TRA CITTÀ MURATE:
MONSELICE ED ESTE
a cura di: agenzia turismo lento Viaggiare Curiosi, Salumificio Fontana di Este,
Fondazione IREA

INFO E PRENOTAZIONI:

info@viaggiarecuriosi.com
tel. 328 4089272
www.viaggiarecuriosi.com

9.00 - 15.00

Escursione in bici lungo l’Anello ciclabile dei colli, seguendo argini fluviali e strada di campagne. Si pedala in piano alla scoperta delle città murate di Monselice
e poi Este. A Este sono previste due tappe, una culturale e una gastronomica. Visiterete la mostra “Forma d’arte” che coniuga tre parole FORMA, ARTE e DISABILITÀ, per raccontare, in un gioco di opere pittoriche, ceramiche e foto curate
dall’artista formatore Andrea Rimondo l’esperienza degli allievi che frequentano la Scuola di Formazione Professionale di Fondazione IREA. Raggiungiamo
poi un prosciuttificio storico e lo visitiamo con lo stesso produttore, il quale ci
illustra la storia della sua azienda e ci fa degustare i suoi prelibati prodotti fra
cui il prosciutto DOP Berico Euganeo e i salumi locali. Rientro in bici per strada
secondarie a basso traffico.
Evento adatto ad adulti e bambini da 2 anni in su. Partecipazione con prenotazione
obbligatoria (Max.15 pp). Contributo € 25 con bici propria, € 35 con bici muscolare
a noleggio, € 45 con ebike a noleggio. Incluso per tutti: accompagnatore in bici, visita
guidata mostra “Forma d’arte”, visita e degustazione prosciutto Berico – Euganeo DOP
presso Prosciuttificio Salumificio Fontana di Este. Come arrivare: in treno dalla stazione
di Battaglia Terme+1km a piedi. In auto: parcheggio libero. In caso di condizioni meteo
avverse, l’itinerario in bici e degustazione saranno annullate. Resta possibile la visita
guidata alla mostra previa prenotazione.

ITINERARIO IN BICICLETTA
Ritrovo: Noleggio Bici Ride to Breathe, Via Vallona 57
Conche - frazione di Codevigo -(PD)

CODEVIGO, LA PORTA SUL MARE DI
PADOVA: IN BICI TRA BARENE E CASONI
a cura di: Associazione Culturale Caligà e Comune di Codevigo

In compagnia di esperte guide locali, l’itinerario cicloturistico alla scoperta di
luoghi inediti della provincia di Padova, attraverso l’affascinante territorio della
laguna Sud di Venezia (parte del sito UNESCO) conduce a casoni e barene passando per la spiaggia della Boschettona da cui si può ammirare la Valle Millecampi e il profilo di Chioggia, Pellestrina e Venezia. E’ prevista una sosta presso
un’azienda agricola del territorio con possibilità di conoscere ed acquistare i
prodotti tipici del luogo.
INFO E PRENOTAZIONI:

Elisa 347 0688744
Wiliam: 339 2875881

Attività adatta a tutti. Partecipazione con prenotazione obbligatoria (max 25 persone). Contributo per tour guidato e assistenza bici: € 15/persona. Tour guidato con
bici a noleggio: € 20/persona. Pranzo al sacco. In caso di pioggia l’evento è annullato.

17.00 - 19.30

PADOVA LENTA IN BARCA A REMI
E APERITIVO IN UNA TORRE
MISTERIOSA
a cura di: Viaggiare Curiosi, Rari Nantes Patavium 1905, Massimago wine tower

Questa nuova ed esclusiva escursione in barca a remi ci permetterà di scoprire
placidamente i canali di Padova costeggiando le mura rinascimentali, accarezzati dal solo rumore dei remi che spingeranno l’imbarcazione dalla Torlonga al
Bastione Alicorno, passando per Porta Saracinesca. Nella quiete della serata
scopriremo un approdo segreto e sicuro che ci aprirà le porta di un luogo magico: la Torre del Soccorso (detta anche la Torre del Boia) che ci ospiterà per una
bio-degustazione di vini e olio nella rilassante cornice del parco.
Partecipazione con prenotazione obbligatoria. Contributo: € 33 a persona. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe basse. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

INFO E PRENOTAZIONI:

info@viaggiarecuriosi.com
Tel. 328-4089272
www.viaggiarecuriosi.com

ITINERARIO A PIEDI CON INCURSIONI SONORE

18.00 - 21.00

Ritrovo: Parcheggio di Villa Beatrice, via Gemola, 7, Baone (PD)
Per Google Maps: 45.278819, 11.680502

ESCURSIONE SONORA DELLE LUCI.
IL PIANORO DEL MOTTOLONE
ED IL MONTE FASOLO AL TRAMONTO
a cura di: Cooperativa A perdifiato

Il tramonto, la luna piena e mille sfumature di luce saranno i protagonisti indiscussi di questa escursione assieme ai panorami mozzafiato. Sosteremo sul
suggestivo pianoro del Mottolone da cui spesso i colli sono fotografati e dove
incursioni sonore a sorpresa faranno risuonare la magia del paesaggio; percorreremo il rinomato viale di mandorli e cipressi del monte Fasolo, tra i verdeggianti vigneti che adornano queste splendide colline.
Prenotazione obbligatoria (min 5 - max 30 persone). Contributo: 10 € a persona
adulti, 5 € ragazzi 8-17 anni, gratis bambini 0-7 anni. Accessibile per persone che
deambulano autonomamente per circa 7,5 km con dislivello di 300 mt.; difficoltà 3
su 5. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 333 6549391
www.aperdifiato.com
FB: Coop. A Perdifiato

DOMENICA 30 MAGGIO
09.30 - 17.00

ITINERARIO IN BICICLETTA

PICNIC E PASSEGGIATE A PIEDI O IN BICI CON APERITIVO

Ritrovo: Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano
Viale delle Terme 84 - Galzignano Terme (PD)

Ritrovo: Villa Roberti, via Roma 96, Brugine (PD)

ANELLO DEI COLLI EUGANEI IN BICI,
E-BIKE e TANDEM
a cura di: Viaggiare Curiosi, Azienda agricola Reassi, UICI Padova

INFO E PRENOTAZIONI:

info@viaggiarecuriosi.com
tel. 328-4089272
www.viaggiarecuriosi.com

10.00 - 12.00

Questa pedalata di una giornata intera attorno alle alture vulcaniche dei Colli
Euganei, accompagnati da un’appassionata accompagnatrice turistica, vi sorprenderà per la ricchezza del patrimonio culturale con le prestigiose ville venete, le immutate città murate e i castelli. Durante il pranzo in cantina avrete
modo di scoprire anche alcuni vini bianchi e rossi della zona. Qui il microclima,
i suoli vulcanici e la buona escursione termica tra giorno e notte danno ai vini
freschezza gustativa e carattere. Grazie a UICI Padova parte dell’itinerario sarà
accessibile in tandem a persone cieche e ipovedenti.
Partecipazione con prenotazione obbligatoria. Contributo € 35 per persona con bici
propria, € 45 per persona inclusa bici da cicloturismo, borse e caschetto, € 55 per persona inclusa Ebike/bici a pedalata assistita, borsa e caschetto. La quota include: accompagnatore in bicicletta, pranzo in cantina locale con vini abbinati, assicurazione. Come
arrivare: in treno alla stazione di Battaglia Terme + 1 km a piedi. In auto: parcheggio
libero. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 5 giugno, stesso orario.

ITINERARIO A PIEDI
Ritrovo: Chiostro del rustico di Villa Draghi, via Fermi 1,
Montegrotto Terme (PD)

INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 333 6549391

PIC NIC IN VILLA.
IL “DIRITTO DI RESPIRARE”
VILLA ROBERTI
a cura di: Cooperativa Villa Roberti, APS VagoMato

Giornata in libertà a Villa Roberti. Pic nic al sacco e/o punto ristoro. Percorsi
animati per bimbi. Possibilità di visita guidata. Opzionali: esperienze al mattino
in bici e al pomeriggio a piedi.
Dalle ore 11:00 Relax nel parco di Villa Roberti, capolavoro del Rinascimento
pittorico veneto. Sono presenti tavolini per il pic nic e il ristoro “I Retròdatati”.
Per i più piccoli, percorsi animati con i magici abitanti del Bosco.
Ore 10:30 Bike Experience (10km) Tour guidato da Pontelongo a Villa Roberti
attraverso le eccellenze della Saccisica con visita al Caseificio Scacco.
Ore 16:00 Walk Experience (8km) Passeggiata culturale tra Villa Roberti e Piove di Sacco, attraverso strade di campagna e le vie porticate del centro storico.
Attività adatta a tutti. Per Bike e Walk Experience partecipazione partecipazione con
prenotazione obbligatoria.
CONTRIBUTO: ingresso semplice per pic nic: €3. Bike Experience: €15. (Include: tour
guidato del territorio, guida abilitata e accompagnamento, visita al Caseificio Scacco,
mozzarella di bufala, ingresso a Villa Roberti per pic nic). Walk Experience: €12. (Include: ingresso a Villa Roberti per pic nic, guida abilitata e accompagnamento, tour guidato di Piove di Sacco, spritz in centro). Bike Experience + Walk Experience: €25. Noleggio
bici 5€. Esterni di Villa Roberti accessibili a persone con disabilità motoria. In caso di
maltempo l’evento sarà annullato.

ALLA RICERCA DELLA TANA DEL TASSO

ITINERARIO A PIEDI

a cura di: Cooperativa A perdifiato

Ritrovo: Chiostro del rustico di Villa Draghi, via Fermi 1
Montegrotto Terme (PD)

Escursione ideata per bambini, tutti i loro familiari e simpatizzanti: durante il
cammino impareremo ad ascoltare la natura con i nostri sensi e cercheremo le
tracce degli animali del bosco. L’escursione è ricca di curiosità, lungo un itinerario caratterizzato da tanti spunti naturalistici, con racconti, aneddoti e curiosità
per grandi e piccini. L’itinerario si svilupperà interamente nel parco di Villa Draghi e ci condurrà alla scoperta di una grotta misteriosa.

ORIENTEERING NEL PARCO DI
VILLA DRAGHI

Evento per bambini e famiglie. Percorso di 3 km, 150 metri di dislivello. Contributo
previsto: adulti 10 € a persona, ragazzi 8-17 anni 5 euro , bambini 0-7 anni gratis.
Prenotazione obbligatoria (min 5 - max 30 persone). Accessibile per persone che deambulano autonomamente su percorsi collinari. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

11.00 - 19.00

INFO E PRENOTAZIONI:

turismo@villaroberti.com
www.villaroberti.com
FB: VillaRobertiBrugine
Instagram: @villaroberti

16.00 - 18.30

a cura di: Cooperativa A perdifiato

Attività di gioco che unisce l’orientamento, il lavoro di squadra ed il movimento
nella natura per riuscire a ritrovare tutti i punti, grazie all’aiuto di mappa e bussola. Esperienza stimolante, che accompagnerà lungo i sentieri del Parco di Villa
Draghi, alla ricerca delle “lanterne” nascoste!
Evento per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria (min 5 max 30 persone).
Contributo: adulti 10 € a persona, ragazzi 8-17 anni 5 €, bambini 0-7 anni gratis.
Percorso di 3 km, 150 metri di dislivello, difficoltà 2 su 5. Accessibile per persone che
deambulano autonomamente su percorsi collinari. In caso di pioggia l’evento sarà
annullato.

INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 333 6549391

DOMENICA 30 MAGGIO
Lungargine Terranegra n.10 PADOVA c/o IL TELAIO BIKE CAFE’

“INCANTI D’ACQUA”
Un inedito connubio di, racconti, barche, luci ballo e musica che colorerà e animerà le rive e le
acque del fiume. Una sintesi di elementi fortemente identificativi: la riappropriazione e rigenerazione di non luoghi, l’acqua e le sue suggestioni, la dis-abilità sensoriale, la valorizzazione della
voga veneta, il ballo.

18.00 - 19.00

PRESENTAZIONE LIBRO

PROVA ESPERIENZIALE

PROVA DI VOGA SENSORIALE
a cura di: Rari Nantes Patavium 1905, UICI- Padova, Il Telaio bike cafè

La voga veneta è anche tecnica e sensibilità. Le tradizionali barche a fondo piatto trasmettono la sensazione di camminare sull’acqua; il remo è lo strumento
che collega con l’acqua, che fa usare l’acqua per spingere la barca, che mantiene
in equilibrio. Mentre si voga il remo non si deve mai guardare, si deve sentire.
L’esperienza di voga sensoriale è rivolta a persone non vedenti, ipovedenti e a
chi vorrà provare a vogare bendato.
Attività adatta ad adulti e ragazzi dai 12 anni. Partecipazione gratuita. Consigliata la
prenotazione.
INFO E PRENOTAZIONI:

GIOVANNI VALE PRESENTA
“LE GUIDE DEGLI STATI SCOMPARSI
LA REPUBBLICA DI VENEZIA”
a cura di: Libreria Pangea e il Telaio Bike Cafè

Giovanni Vale presenta La Repubblica di Venezia Un viaggio insolito tra Italia,
Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro primo volume del progetto Extinguished Countries - Le guide degli stati scomparsi, che sfida i confini
di oggi (e i nazionalismi) e propone un modo di viaggiare nello spazio e nel tempo
alla ricerca di quei punti in comune che uniscono diversi popoli. Extinguished
Countries è la prima serie di guide di viaggio dedicate a stati che non esistono
più, un progetto lanciato nel 2020 attraverso una campagna di crowdfunding e
edito dalla casa editrice zagabrese Paper Boat Stories.
INFO E PRENOTAZIONI:

libreria@libreriapangea.com

18.00 - 20.00

Adatto a tutti. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Accessibile a
persone con disabilità motoria. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a domenica 6
giugno, stesso orario.

PROVA ESPERIENZIALE

a cura di: Rari Nantes Patavium 1905, Il Telaio bike cafè

Voga veneta e SUP, due modi per vivere e ri-scoprire le nostre vie d’acqua, vogando in piedi, rivolti in avanti quasi a camminare sull’acqua. Su barche tradizionali di legno in un caso, su tavole di modernissima concezione nell’altro sarà
possibile provare queste attività con istruttori e soci della Rari Nantes.

347 4263706
info@rarinantespatavium.it

347 4263706
info@rarinantespatavium.it

SPETTACOLO

TANGO IN GONDOLA

20.15 - 20.45

a cura di: Rari Nantes Patavium 1905, Julio Luis Skulski, Valeria Santu

Una coppia di tangheri (Julio Luis Skulski, Valeria Santus) ballano portati lentamente lungo il fiume dalla Diesona, meraviglioso gondolone da parata di 18 metri della Rari Nantes. La passione e la tecnica del tango argentino (patrimonio
dell’UNESCO) si uniscono a quella della voga veneta per dare inizio a una nuova
arte. Un modo diverso per vedere il ballo e la voga in unico contesto.
Attività adatta a tutti. Evento gratuito. Accessibile a persone con disabilità motoria.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
INFO E PRENOTAZIONI:

PROVA DI VOGA VENETA E SUP

INFO E PRENOTAZIONI:

19.00 - 20.00

Attività adatta ad adulti e ragazzi dai 12 anni. Partecipazione gratuita. Consigliata
la prenotazione.

info@rarinantespatavium.it
Michele: 347 4263706

EVENTI OFF
DA VENERDÌ 21 A DOMENICA 30 MAGGIO
MOSTRA
Pescheria Vecchia - Via Massimo D’azeglio, 11 - Este (PD)

FORMA D’ARTE - IV edizione
“TUTTI RE SENZA MASCHERE”
a cura di: Fondazione IREA con il patrocinio della Città di Este

Forma d’Arte coniuga tre parole FORMA, ARTE e DISABILITÀ, per raccontare,
in un gioco di opere pittoriche, ceramiche e foto curate dall’artista formatore
Andrea Rimondo l’esperienza degli allievi che frequentano la Scuola di Formazione Professionale di Fondazione IREA. Questa edizione della mostra approfondisce il tema 2021 “il diritto di respirare” del Festival IT.A.CA’, divertendosi
con creatività a declinarlo in quattro parole chiave, USCIRE, ESSERE, RESPIRARE, RESTARE, definendo un nuovo modo di vedere le nostre vite.
INFO E PRENOTAZIONI:

telefonare o inviare
un messaggio
tel. 389 5280755
www.morinipedrina.it
FB: Forma d’Arte
IV edizione
17.00 -19.00

Uscire per essere, respirare per restare, non vediamo l’ora di togliere la mascherina
e tornare alla “normalità” delle nostre vite, finalmente “re”, che ne saranno usciti
vincitori, forse migliori, di sicuro “senza maschere”
Attività adatta a tutte le età. Accessibile a persone con disabilità motoria. Partecipazione a offerta responsabile. Il sabato e la domenica è necessaria la prenotazione.

VENERDÌ 27 MAGGIO
WEBINAR

a cura di: COSPE, Village4All, Comune di Padova, Confesercenti Padova

zeno.falezza@cospe.org
tel. 340 2221239

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze”
Kostantinos Kavafis

ESERCENTI ACCOGLIENTI:
ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI
COMMERCIALI E TURISTICI
NEL CENTRO DI PADOVA
INFO E PRENOTAZIONI:

Illustrazione di Giulia Gardelli

10.00 - 12.00
17.00 - 21.00

Roberto Vitali, uno dei massimi esperti di turismo accessibile in Italia, conduce
una formazione per migliorare l’accessibilità degli esercizi commerciali del Centro Storico di Padova, con l’obiettivo di contribuire a costruire un centro che sia
anche accogliente e amichevole per tutt@. L’invecchiamento della popolazione,
i cambiamenti sociali impongono alla rete del commercio di prossimità di dare
attenzione ad esigenze emergenti come quella della accessibilità che sempre
più clienti manifestano.
Il convegno sarà fruibile online sulla piattaforma Zoom. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria rivolto agli esercenti del centro di Padova disponibili anche a una
seconda parte formativa sul campo, in presenza.
Attività realizzata nell’ambito del progetto PadovAccogliente, promosso dal Comune di Padova e
COSPE Onlus, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

MALTEMPO: in caso di maltempo alcuni eventi potrebbero subire variazioni a discrezione
degli organizzatori. Contattali e segui gli aggiornamenti del programma online.
ACCESSIBILITÀ: ove non espressamente specificato si invita a contattare preventivamente l’organizzatore dell’attività per individuare
assieme l’accessibilità all’evento in base alle
proprie esigenze.
PRENOTA RESPONSABILE: gli eventi gratuiti hanno un valore, non prenotare se non sei
sicuro di partecipare o avvisaci se cambi idea,
così la visita avrà un valore per un’altra persona.

www.festivalitaca.net

NORME DI SICUREZZA ANTI-COVID-19:
Durante gli eventi valgono le norme nazionali
e regionali di prevenzione tra le quali: è vietata
la partecipazione a persone con temperatura
corporea oltre 37,5 gradi, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza
interpersonale di almeno 1 m. Si raccomanda a
ciascun partecipante di avere con sé una soluzione alcolica disinfettante.

INFO:
mail | padova@festivalitaca.net
tel | 347.94.53.057 Sara Miotto
FB: Itaca migranti e viaggiatori
Festival del Turismo Responsabile
FB: Festival IT.A.CÀ Padova e dintorni 2021

