
 

Be Free Project presenta Veneto da scoprire tra  città, 
architetture, paesaggi. Itinerari affascinanti e originali.  
Racconti storici ma anche  leggende e misteri, il tutto 
condito dagli interventi di Mauro e Alessandra che ad 
ogni visita vi stupiranno. Iscriviti Subito! 

Sabato  24 ottobre, Padova 
Arte, Mestieri, Credenze e Pietanze nel ‘400 
Le Piazze e il palazzo della Ragione. 
 

Da sempre cuore della vita cittadina sono le due piazze 
separate e unite dal palazzo della Ragione, un open 
space ante-litteram che al suo interno racchiude      
affreschi dedicati all’astrologia. Mille gli aneddoti e le 
curiosità che potrai ritrovare o scoprire. 

Sabato  19 dicembre, Treviso 
Treviso a passo lento fra molini,  
canali e palazzi 
 

Angoli magici, ruote di molini, case dipinte. Dal Canale 
dei Buranelli alla Piazza dei Signori, dalla Fontana  
delle "Tette"... lungo le Riviere ascoltando il Sile      
raccontare la sua storia. 

Sabato  14 novembre, Padova 
Padova tra verità e leggende: 
 

Fantasmi, delitti, scoperte scientifiche nascoste dietro 
le facciate dei palazzi, storie di uomini e donne che 
aspettano solo d'esser narrate. Una passeggiata alla 
scoperta degli angoli meno noti. 

Sabato  23 gennaio, Padova 
Padova culla della cultura: da Altichiero 
da Zevio alla rivoluzione di Tiziano 
 

Dallo splendido Oratorio San Giorgio alla  
venuta di Tiziano a Padova nella Scoletta del Santo, la 
rivoluzione chiamata Rinascimento. 

Sabato  27 febbraio Vicenza 
Andrea Palladio cambia il volto di  
Vicenza 
 

Il Palladio amato in tutto il mondo cambia il volto di 
Vicenza e crea uno stile senza tempo. Una splendida 
passeggiata fra i palazzi ed edifici che ne narrano la 
genialità 

Sabato  20 marzo, Padova 
Donne a Padova e le loro mille  
sfaccettature 
 

La Storia non le ha volute sotto la luce della ribalta ma, loro 
sono state protagoniste nel mondo dell'Arte, della Letteratu-
ra ma, anche nella Politica, attive patriote e nel mondo della 
Giustizia. Venite a scoprirle con noi 

Sabato  8 maggio, Venezia 
Venezia tra crimini e intrighi amorosi,  
fra veleni e ventagli 
 

Tra le "sconte" della città, a caccia dei più famosi criminali e   
dei loro delitti ma anche di nobiluomini che, protetti dall' 
anonimato del loro mantello, incedono a passo veloce per 
raggiungere la propria amata. 

Sabato  17 aprile, Padova 
La musica si racconta 
 

Da sempre cuore della vita cittadina sono le due piazze 
Dalla genialità di Bartolomeo Cristofori all’eccellenza 
di Giuseppe Tartini: la storia della musica a Padova e i 
suoi personaggi. 

VISITE GUIDATE al SABATO POMERIGGIO 
da Ottobre 2020 a Maggio 2021 ore 16.00 

Prenotazioni e modalità di partecipazione 
www.befreeproject.it/ontheroad 

Cell.347 4195712 

ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA. I COSTI sono comprensivi della 

Guida Autorizzata Rosanna Torresini e delle radioguide. 

Interventi speciali di Mauro Nordio e Alessandra Camporese 

Visite a Padova 13€ (+entrata al Palazzo della Ragione 5€ a pax)  

Visite a Vicenza 13€ ; Visite a Treviso 15€ ; Visite a Venezia 16€   

(Viaggi autonomi) orario della visita 16.00-18.00 max 20 persone 

VISITE GUIDATE   
VENETO “On The Road” 

www.befreeproject.it 


