
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville né delle eventuali modifiche organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sarà discrezione della Villa stessa 
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Arte, Natura, Artigianato, Degustazioni,  Laboratori per bambini e Visite guidate. GIARDINITY AUTUNNO 
2022 si svolge nel parco, nella barchessa e nelle sale affrescate della Villa storica.  Con la presenza di 
bellissimi Artisti e la complicità e la fantasia degli Espositori partecipanti e l’interazione tra Natura e 
Arte, Giardinity consente il ritorno agli incontri culturali, al desiderio di libertà e di curiosità tra festosi 
inviti all’acquisto.

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Per visitare una villa storica, il suo giardino, il parco e conoscerne la storia. Per passare una giornata tra arte, 

natura e molti intrattenimenti per tutta la famiglia. Per conoscere la proprietaria della villa in modo esclusivo.

VILLA PISANI BOLOGNESI SCALABRIN - PD
Giardinity Autunno 2022Giardinity Autunno 2022

Prezzo a persona

Intero 10 euro

bambini dai 6 ai 10 anni e adulti sopra i 75 anni € 5,00; Famiglia di 4 persone: € 25,00 –     Gruppi di più di 20 
persone: € 8,00 a persona - Entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap

Agevolazioni
Gruppo di Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life, Iscritti Ass. Ville Venete  €  8,00  Vita di Campagna - Ab-
bonati che presentano la «CartaVerde»: € 6,00. Iscritti Ass. Ville Venete  €  8,00

Cosa comprende
visita alla Villa, giardino e parco - mostra mercato- laboratori per bambini - possibilità di pranzare (ci sarà un 
punto ristoro) vedi programma dettagliato delle attività

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene riportato alla voce “Cosa Comprende”

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Tutto il giorno
dalle 9.00 alle 19.00

DOVE

Villa Pisani Bolognesi 
Scalabrin
Via Roma 25
Vescovana (PD)
Mappa >

PRENOTA

Tel.0425/1547191
336/496470

https://goo.gl/maps/MRHBwsGdKX5K8iDJ8

