
Proseguono le domeniche dedicate alla famiglia

PICNIC FESTOSI
Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

martedì 15 agosto, mercoledì 1° novembre e venerdì 8 dicembre 2017 

Villa dei Vescovi, bene del  FAI – Fondo Ambiente Italiano a  Luvigliano di Torreglia (PD), è il
luogo ideale per passare i giorni di festività insieme a tutta la famiglia: martedì 15 agosto, mercoledì
1° novembre e venerdì 8 dicembre 2017 i visitatori avranno la possibilità di gustare un picnic nella
splendida cornice della villa e trascorrere del tempo immersi nella bellezza. 

Alle ore 11, per i bimbi dai 6 agli 11 anni, è in programma la visita animata in costume sul tema degli
antichi romani, mentre durante la giornata saranno organizzate visite guidate alla villa per gli adulti
che vorranno scoprire la bellezza del bene. 
Dalle ore 15 alle 16.30, consigliati per i bambini dai 5 anni, saranno organizzati laboratori con diverse
tematiche:  martedì  15  agosto saranno  protagonisti  i  “Giochi  d’acqua  nel  parco”; mercoledì  1°
novembre le  “La villa dei fantasmi”  e  venerdì 8 dicembre i piccoli ospiti andranno “A caccia di
stelle” (prenotazione consigliata).

Per il pranzo sarà possibile gustare presso la caffetteria menu appositamente creati per i bimbi e le
loro famiglie o acquistare i cestini per picnic in relax nei giardini della villa (prenotazione dei cestini
obbligatoria). 

Evento in collaborazione con Kidpass. 
Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.
Il  calendario  “Eventi  nei  beni  del  FAI  2017”,  è  reso  possibile  grazie  al  significativo  sostegno  di
Ferrarelle,  partner  degli  eventi  istituzionali  e  acqua ufficiale  del  FAI,  e  al  prezioso  contributo  di
PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

*****

Giorni e orari:  martedì 15 agosto, mercoledì 1° novembre e venerdì 8 dicembre 2017,  in orario di
apertura del bene – per consultarlo www.villadeivescovi.it

Ingressi: Adulti: 10 €; Ridotto (Bambini 4-14 anni): 3 €; Iscritti FAI e residenti comune di Torreglia:
Gratuito; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 23 €
Visita guidata: 2 € oltre al costo di ingresso
Laboratori: 4 € oltre al costo di ingresso

Per informazioni e prenotazioni:
Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) faivescovi@fondoambiente.it; 049 / 9930473

www.fondoambiente.it

Ufficio Stampa FAI:
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