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Una giornata di amicizia rotariana all’insegna di  “Villa e Giardini antichi” 
a Bassano del Grappa, 8 aprile 2018 

Caro Presidente,  
desidero invitare te ed il tuo Club ad una giornata di amicizia rotariana all’insegna di “Villa e Giardini 
antichi” che, con il patrocinio del  Distretto 2060, il nostro R.C. ha organizzato per domenica 8 aprile 
2018 a Bassano del Grappa. 
L’occasione è abbinata al nostro service ricorrente                     che si terrà nell’antico Giardino botanico 
di A. Parolini e palazzi della città  www.dirarapianta.info e allegato. 

Solo alla domenica viene abbinata e riservata ai rotariani, la visita alla splendida residenza patrizia Villa 
Ca’ Erizzo Luca, del ‘400 che contiene anche il “Museo Hemingway e della grande Guerra”, unico museo 
in Italia sul grande scrittore, visitabile individualmente (www.museohemingway.it ). 

Il programma della giornata rotariana di domenica 8 aprile è così articolato: 
ore 10.00 Ritrovo a Villa Ca’ Erizzo Luca ( www.villacaerizzoluca.it ) 
ore 10.15 Visita guidata alla Villa e  giardino, a gruppi 
ore 12.45 Pranzo Rotariano al Ristorante  Belvedere (www.hotelbelvederebassano.com ) 
ore 14.30 A piacere: passeggiata fino al vicino (300m) Giardino  Parolini o auto  
ore 15.00 Speciale visita guidata all’antico Giardino Parolini da parte di dott. Giuseppe Busnardo 

botanico, curatore del recupero del Giardino stesso, socio del nostro R.C. 
Libera visita alla selezionata esposizione – mercato di piante ornamentali 

ore 16.00 Alla Presenza del Governatore, del Sindaco di Bassano, del Prefetto dell’Ortobotanico di 
Padova e specialisti della botanica verrà presentato il progetto studio di riproduzione 
dell’antica specie “Pino Parolini” 

ore 17.00 Spettacolo del Coro Alpini di Bassano.  

Modalità di adesione. 
La quota di partecipazione è di € 7,00 per la sola visita al Museo + € 28.00 per il pranzo; 
a scelta o in blocco va versata con bonifico sul conto corrente intestato a: 
RC Bassano Castelli, IBAN  IT05 L058 5660 5001 5157 0174540 
Per la migliore gestione è necessaria la vostra prenotazione entro venerdi 30 MARZO 
inviando una e-mail al Socio Paolo Grendele grendelepaolo@yahoo.it  

Data la  limitata possibilità di visita alla Villa  verranno accettate le prime 50 prenotazioni . 

Per informazioni e contatti potete contattare  anche: 
il socio prefetto Bianca Riva Colognese, tel 328.32285473  bianca.colognese@gmail.com 
o il Socio coordinatore Gianni Maroso tel 335.8118248 gianni46@telemar.net
La manifestazione si fa con qualsiasi condizioni meteo .
Confidando nel piacere di incontravi e condividere  questa occasione, ti ringrazio anticipatamente per la
diffusione che vorrai  dare a questa giornata di bellezza naturale e amicizia rotariana.

Il Presidente Luigi Colognese 


