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art nouveau week (http://www.manifestazionivenete.it/art-nouveau-week/)
 Da: Lunedì 08 Luglio 2019

 a: Domenica 14 Luglio 2019

 Dove: Treviso, Treviso

 Tipo di evento: escursioni e gite (http://www.manifestazionivenete.it/evento/escursioni-e-gite/)

 Sito web: http://wwwitalialiberty.it (http://wwwitalialiberty.it)

art nouveau week (http://www.manifestazionivenete.it/art-nouveau-
week/)
L’Associazione Culturale Italia Liberty organizza la prima manifestazione internazionale che celebra

l’Art Nouveau.

L’evento si svolge in tutta Italia dall’8 al 14 luglio.

Ogni sera dalle 18.30, per tutta la durata della manifestazione, a Treviso si tiene una passeggiata per

visitare le ville ed i palazzi della Belle Epoque.

 Altri eventi a Treviso in questa data:
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mercatini di primavera
(http://www.manifestazionivenete.it/mercatini-
di-primavera-2/)

 Da: Domenica 24 Marzo 2019

 a: Martedì 24 Settembre 2019

 Dove: Castello Di Godego, Treviso

 Tipo di evento: eventi per bambini

(http://www.manifestazionivenete.it/evento/eventi-

per-bambini/), feste (http://www.manifestazionivenete.it

/evento/feste/), mercatini (http://www.manifestazionivenete.it

/evento/mercatini/)

 Giornata del tesseramento Pro Loco e Mercatini di Primavera il

primo appuntamento dell’anno con la Pro Loco di Castello di Godego

quest’anno si terrà DOMENICA 24 MARZO, sempre in Piazza XI

Febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Per tutta la giornata sarà

attivo il punto di ristoro della Pro Loco con panini, bibite, ... 

radici nel futuro – mostra fotograBca
(http://www.manifestazionivenete.it/radici-nel-futuro-
mostra-fotograBca/)

 Da: Sabato 11 Maggio 2019

 a: Sabato 28 Settembre 2019

Festa della zucca Melara Rovigo dal 6

al 18 Agosto 2019

(//instagram.com/p/Bvcml1DAAd4/)

Ludoteca a L”arrembaggio Masera’ di

Padova

(//instagram.com/p/BvUeDObAg8x/)

Seguici su Instagram

Continua a leggere › (http://www.manifestazionivenete.it
/mercatini-di-primavera-2/)
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 Dove: Valdobbiadene, Treviso

 Tipo di evento: mostre

(http://www.manifestazionivenete.it/evento/mostre/)

 Sabato 11 maggio 2019, presso la piazza Guglielmo Marconi a

Valdobbiadene sarà inaugurata la mostra fotografica “Radici nel

futuro” organizzata dal Consorzio di Tutela con la cura del professor

Gianni Moriani, docente del Master in Filosofia del cibo e del vino

presso l’Università San Raffaele di milano. ... 

mercatino dell’antiquariato portobuGolè
(http://www.manifestazionivenete.it/mercatino-
dellantiquariato-portobuGole/)

 Da: Domenica 12 Maggio 2019

 a: Domenica 08 Dicembre 2019

 Dove: Portobuffolè, Treviso

 Tipo di evento: mercatini

(http://www.manifestazionivenete.it/evento/mercatini/)

 Ormai da molti anni, ogni seconda domenica del mese, il centro

storico di Portobuffolè diventa palcoscenico di un appuntamento

rinomato ed imperdibile che accoglie un folto numero di visitatori,

semplici curiosi, appassionati di antiquariato e amanti dell’oggettistica

antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione. Esso ... 

(//instagram.com/p/BvUdxQngEV-/)

(//instagram.com/p/BvPpK22Aqd0/)

(//instagram.com/p/BvBISp_g5mI/)

(//instagram.com/p/BupFnwrAFEM/)

(//instagram.com/p/BumZllTg8F9/)

Continua a leggere › (http://www.manifestazionivenete.it
/radici-nel-futuro-mostra-fotografica/)

Continua a leggere › (http://www.manifestazionivenete.it
/mercatino-dellantiquariato-portobuffole/)
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il concorso letterario di cartacarbone festival 2019
– astolfo sulla luna, le cose perdute
(http://www.manifestazionivenete.it/il-concorso-
letterario-di-cartacarbone-festival-2019-astolfo-sulla-
luna-le-cose-perdute/)

 Da: Sabato 18 Maggio 2019

 a: Venerdì 30 Agosto 2019

 Dove: Treviso, Treviso

 Tipo di evento: cultura (http://www.manifestazionivenete.it

/evento/cultura/)

 Il Concorso Letterario di CartaCarbone Festival 2019 ASTOLFO

SULLA LUNA | Le Cose Perdute Avete perso un treno?

Un’occasione? Un amore grande o che credevate tale? Il senno o il

buonumore? Allora, come novelli Astolfo de l’ “Orlando furioso” di

Ludovico Ariosto, salite sul carro volante della scrittura facendo un ...

mostra di mirella brugnerotto “verdi provvisori”
(http://www.manifestazionivenete.it/mostra-di-mirella-
brugnerotto-verdi-provvisori/)

(//instagram.com

/p/BugNLKRBpZQ/)

(//instagram.com

/p/BuJAjOWApUG/)

(//instagram.com

/p/BuJAH1eAYti/)

(//instagram.com

/p/BuEhkOagk2M/)

(//instagram.com/p/BuDvIR_g9uf/)

Continua a leggere › (http://www.manifestazionivenete.it
/il-concorso-letterario-di-cartacarbone-festival-2019-astolfo-

sulla-luna-le-cose-perdute/)
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 Da: Sabato 01 Giugno 2019

 a: Sabato 27 Luglio 2019

 Dove: Portobuffolè, Treviso

 Tipo di evento: cultura (http://www.manifestazionivenete.it

/evento/cultura/), mostre (http://www.manifestazionivenete.it

/evento/mostre/)

 Mostra di Mirella Brugnerotto “Verdi Provvisori”   Verdi Provvisori ,

mostra personale di Mirella Brugnerotto, si svilupperà all’interno del

Museo di Casa Gaia per tutti i sabati e le domeniche di giugno. Oltre

alla mostra, sarà quindi possibile visitare anche la famosa casa-torre

medievale affrescata e ... 

scooter experience tour enogastronomici
(http://www.manifestazionivenete.it/scooter-
experience-tour-enogastronomici/)

 Da: Lunedì 03 Giugno 2019

 a: Mercoledì 24 Luglio 2019

 Dove: Vittorio Veneto, Treviso

 Tipo di evento: escursioni e gite

(http://www.manifestazionivenete.it/evento/escursioni-

e-gite/)

 Scooter Experience Tour Enogastronomici Scooter Tours turistici,

enogastronomici tra i vigneti di Valdobbiadene e d’intorni, scoprendo

arte, natura, cultura e gastronomia tipica della zona, e non solo. Vuoi

trascorrere una giornata diversa e indimenticabile, non aver indugi,

contattaci. Gli interessati potranno avere maggiori ... 

Continua a leggere › (http://www.manifestazionivenete.it
/mostra-di-mirella-brugnerotto-verdi-provvisori/)

Continua a leggere › (http://www.manifestazionivenete.it
/scooter-experience-tour-enogastronomici/)
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Chi siamo
Manifestazioni  Venete  è  nata  per  promuovere  la

cultura della  regione Veneto nelle  sue più ampie

accezioni,  con  particolare  attenzione  alle

manifestazioni culturali, sportive quali ad esempio

mostre, fiere, sagre, mercatini, marce podistiche e

qualsiasi  altro  evento  in  grado  di  illustrare  ai

residenti e ai visitatori le tradizioni culturali venete.

Inoltre se siete interessati a una permanenza nelle

città  del  veneto  visitando  questo  portale  potete

soggiornarvi  nei  migliori  e  convenienti  Hotel  del

veneto. (qui invece trovate un archivio più ampio

(http://www.trivago.it/)).  Se  state  pensando  di

partecipare  ad  un  evento,  possiamo  esservi

d’aiuto nella ricerca della vostra sistemazione con

tantissime offerte che potete valutare e vi faranno

risparmiare,  e  potrete  scegliere  e  prenotare  il

vostro  hotel  in  qualsiasi  provincia  del  Veneto

vogliate  andare  facilmente  consultando  le

descrizioni  degli  alloggi  di  tutte  le  province  del

veneto.

Tutto  questo  verrà  realizzato  con  l’ausilio  delle

moderne  tecnologie,  ad  iniziare  dall’apertura  di

questo  sito  Internet  dedicato  al  pubblico  che

costituirà  un  importante  punto  di  riferimento  in

quanto,  grazie  al  costante  aggiornamento  dello

stesso,  si  verrà  a  conoscenza  delle  singole

manifestazioni che di volta in volta i vari enti locali,

le  associazioni  culturali,  sportive,  di  promozione

sociale e le Pro Loco organizzeranno.

Manifestazioni  Venete   si  propone  quindi  di

diventare  un  importante  tramite  fra  le  iniziative

promosse dai suddetti enti ed il singolo cittadino.

Partecipiamo a fiere, eventi e manifestazioni varie

con un nostro  stand e  promuoviamo territorio  e

aziende.

Manifestazione Venete di Paolo Gallocchio - Via Dante 11/A 35035 Mestrino (PD) - P.Iva:

04755310283Codice - CF: GLLPLA65A14G224Y

Privacy Cookie

Piace a 1 amico

Manifestazioni Venete
Sabato

Manifestazioni Venete

http://www.manifestazionivenete.it/cena-di-pesce-
in-piazza…/

Sito Web di intrattenimento · Mi piace: 5439 · 13 luglio
alle ore 10:00 · 

Manifestazioni Venete
5439 "Mi piace"Mi piace
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