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Organizzate da:

In collaborazione con:

con il contributo di:

CAMPODARSEGO

Il Comitato Ostiglia Ciclabile e FIAB
presenteranno il convegno: 

«Ostiglia ciclabile, un treno da non perdere: Il recupero delle fer-
rovie dismesse, tra opportunità turistica e recupero ambientale» 
previsto  per il 4 marzo 2006 in Villa Ca’ Marcello a Piombino Dese
organizzato con il patrocinio della Provincia di Padova, e delle Unioni dei Comuni:
del Camposampierese e dell’Alta Padovana 



Domenica 19 febbraio 

Facciamo festa
ecologicamente
Con il Carnevale a...

a Camposampiero: Tutti in Bici, visita guidata al centro di BIO-Trattamento in via Straelle
9:30 ritrovo piazza Castello  –  10:00 inizio visita
12:30 GRIGLIATA IN FESTA «al pioppeto della festa dei omeni» in via molino nuovo
Menù fisso al prezzo di €10,00 tutto compreso. Prenotazione obbligatoria con ritiro del buono per il pasto entro il 16.02.2006
o fino ad esaurimento dei posti, presso la Pro Loco di Camposampiero e la tabaccheria Zampieri.
14:00 Partenza in bici per raggiungere il carnevale di S. Giorgio delle Pertiche

a Piombino Dese: Visita guidata alle sorgenti del Sile 
ore 9.00 ritrovo in via Montegrappa località Torreselle
presso sede Associazione Viandanti del Sile
ore 8.45 dal Municipio di Villa del Conte partirà un pullman per Piombino Dese

a San Giorgio delle Pertiche: Carnevale e Sfilata dei carri allegorici
Dalle ore 14:30 Banda musicale G. VERDI - Club ippico “NARICI INFUOCATE”

Esibizione skating club pertichese
Corte malatestiana di Gradara con Musici e sputafuoco
Ballerine di samba direttamente dal Brasile “Ipanema Bahia Show”

Dalle ore 17:30 estrazione Lotteria, Cioccolata e vin brulè per tutti

a Villanova di Camposampiero: Carnevale in piazza mercato con artisti di strada
Ore 14:00 Inizio manifestazione con mangiafuoco, giocolieri e sculture con palloncini
Dalle ore 14:30 sfilata dei gruppi mascherati e premiazioni - Seguirà spettacolo teatrale “La scuola dei cattivi”

proposto dal Gruppo Genitori e bambini, scuole elementari e materne di Villanova.
Al termine riprenderanno le animazioni degli artisti di strada, per tutti un ricco buffet.

a Trebaseleghe: Carnevale in piazza per i ragazzi e gruppi mascherati
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Strutture gioco gonfiabili - Palloncini e gadget a tema - Crostoli e frittelle per tutti
Saranno premiati: Il gruppo più numeroso - Il gruppo proveniente da più lontano - La maschera più originale

Chiusura del traffico per il Comune di Trebaseleghe per l’area di Piazza Marconi  e Piazza Principe di Piemonte, 
via Don L. Sturzo e via Roma - ORGANIZZATORE MOTO&MOTORI

Nella mattinata 

Nel pomeriggio

Dal Municipio di: CAMPOSAMPIERO, LOREGGIA 
e SANTA GIUSTINA IN COLLE, 
alle ore 14 partiranno in bicicletta gruppi 
per il Carnevale di San Giorgio delle Pertiche

Dal Municipio di: BORGORICCO, VILLA DEL CONTE
e CAMPODARSEGO
alle ore 14 partiranno pullman 
per il Carnevale di San Giorgio delle Pertiche


