
Vi anticipiamo in bozza il programma della manifestazione  "Festa dei Carraresi" che si terrà tra il 28 maggio ed il 2 
giugno alla quale sono invitati dall'Amministrazione Comunale di Due Carrare tutti i campeggiatori 
Si invitano i club alla diffusione presso i propri soci 
Ringrazio e saluto cordialmente 
Campeggio Club Padova 
Il presidente 
Vittario Padovan 
 
 
COMUNE DI DUE CARRARE - PD 
Programma festeggiamenti dal 28 maggio al 2 giugno 2010 
 
Venerdì 28 maggio: 

• Arrivo dei camperisti e sistemazione nell’area fronte campo sportivo di Pontemanco. Collaborazione del 
Campeggio Club di Padova. 

• ATTIVITA’ GINNICHE in palestra: Pattinaggio Artistico, Ginnastica ritmica, Karate, Hip-Hop; 
 Piazza Municipio: Basket; Area fronte poste: Pallavolo 

 
Sabato 29 maggio: 

• Visite guidate ai Castelli con il Bus Inglese scoperto.  
• Pomeriggio: Preparazione del TORO ALLO SPIEDO (area Abbazia S. Stefano) 
• Dalle 15.30: Festival Internazionale di Danze Popolari (Piazza Municipio) 
• Ore 19 VIVI .. DUE CARRARE - apertura stand. 

 
Domenica 29 maggio: 

• VIVI.. DUE CARRARE stand e mostre da Piazza Cossetto ad Abbazia S. Stefano 
• Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18: “Matrimonio de ‘na volta” passeggiata itinerante di personaggi in abiti e 

costumi dei tempi passati, corteo nuzziale lungo le vie del paese 
• Dalle 10 alle 22 ACCAMPAMENTO MEDIEVALE (area verde dietro Piazza Cossetto). Esibizione di 

ARCIERI (area fronte poste). 
• GARA DI ARATURA, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (area fianco scuole elementari) 
• PRANZO su prenotazione, sarà servito anche il TORO allo spiedo. 
• Ore 19: RIEVOCAZIONE STORICA, sfilata in costume d’epoca dei Carraresi, dame e cavalieri, soldati e 

autorità, gruppi folk. 
• Serata con Cena libera in capannone (area abbazia) 

 
Lunedì 31 maggio: 

 Giornata di Festa, programma da concordare 
 Ore 18.30: S. Messa solenne 
 Ore 19.30: Concerto della BANDA MUSICALE DI DUE CARRARE 
 Ore 21: Casa dei Carraresi, Concerto di Chitarre e Pianoforte 

 
Martedì 1 giugno: 

• A spasso per le campagne? 
• Mercatino in piazza 
• Spettacolo cabaret con “LE BRONSE QUERTE” 
 

Mercoledì 2 giugno: 
 RADUNO DI AUTO STORICHE 
 Mercatino in piazza 
 Visita guidata da Badan al Palazzo Tondello. 
 Abbazia S. Stefano con illustrazione di Vivanetti 
 Serata dedicata ai giovani 

Per chi vuole sostare con il camper per partecipare a tutto il programma o a parte dello stesso, viene messa a 
disposizione gratuitamente un’area tranquilla, illuminata e sicura posta a fronte del campo sportivo di 
Pontemanco, nel cuore della festa, dotata di servizi igienici e acqua. 
Portarsi le biciclette per le escursioni che faremo assieme nei borghi dei dintorni. 


