Progetto: ATELIER D'AUTORE cod. 15-1-2075-2017
Finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE 2014-2020 nel progetto “Atelier d’Autore” – cod. 15-1-2075 -2017. POR FSE 20142020Ob. “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” ASSI Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata. Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE

Via Veneto - Evento finale
Pedalando e camminando nella Terra dei Tiepolo:

“MIRABILIA”
SABATO 26 OTTOBRE 2019 – Mirano – 14.00 - 18.00
Sabato 26 Ottobre dalle 14.00 alle 18.00 si potrà vivere un’esperienza

PROGRAMMA:

di viaggio all’interno del progetto “Atelier d’autore” (cod. 15-1-20752017): il turismo esperienziale tramite percorsi nuovi ed immersivi!

13.45 Registrazione partecipanti presso Villa Bianchini-Zianigo (Mirano)

L’itinerario propone la visita della Terra dei Tiepolo, un territorio le cui
peculiarità culturali sono strettamente legate alla famiglia Tiepolo.

14.00 Escursione in bicicletta su percorsi ciclabili alla scoperta dei luoghi
del Tiepolo:

Per conoscere queste opere invidiate in tutto il mondo, non ci può

- Chiesa di Zianigo
- Villa Bianchini

essere mezzo migliore che la bicicletta attraverso piste ciclabili e strade

- Villa Tiepolo

bianche accessibili a tutti. Percorsi in mezzo alla natura, alla campagna
attraversati dai corsi d’acqua o a piedi camminando in totale relax e

- Duomo di Mirano

ammirando tutto ciò che vi circonda.

Durante il tragitto ci sarà un piccolo intermezzo teatrale a sorpresa per
gli ospiti dedicato ai Tiepolo. Non mancherà un momento dedicato ai

Durante il percorso potrete incontrare alcuni luoghi incontaminati dove

prodotti tipici e tradizionali del territorio.

soggiornare o ancora Ville trasformate nel tempo in B&B, agriturismi o
alberghi con tutti i comfort che la vita moderna richiede. Non mancherà

18.00 Chiusura

la possibilità di fare tappa in una caratteristica osteria, in un ristorante
certificato o particolarmente attento alle intolleranze alimentari.
Valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale e rendendo ogni
turista protagonista di un viaggio unico: cultura, arte, musica, relax,
passione e intrattenimento, ce n’è per tutti i gusti!

Coordinano: Giovanni Scapin e Valentina Re
Evento gratuito su prenotazione
Info: smartourism.riviera.miranese@gmail.com

