
DOMENICA 2 APRILE 2017  - VENEZIA 
Amore e potere nella Venezia del ‘700  - Palazzo 
Grimani 
 

 

 

(pomeriggio) Una piacevole camminata nel Sestiere di Castello – 
Santa Maria Formosa, tra gli angoli e i palazzi  di Venezia scenari 
delle storie d’amore e potere più famose della Serenissima. L’uscita 
finisce con la visita a Palazzo Grimani, particolare edificio storico 
che fonde l’architettura tosco-romana all’ambiente veneziano e 
decorato da importanti artisti del 1500 quali Salviati, Mantovano, 
Zuccari. 
 Ritrovo piazzale stazione ferroviaria di Venezia ore 15*. 
Trasporto autonomo. Quote: adulti € 15, bambini 6/12 anni: € 7, 0/5 
anni: gratuito. (*l’orario sarà confermato) ISCRIZIONI 
OBBLIGATORIE ENTRO IL 29 MARZO 2017 ai contatti Dafne. 

 
DOMENICA 7 MAGGIO 2017 – VENEZIA 
SPECIALE FAMIGLIA: Dov’è Marco Polo?? 
 
 

(pomeriggio) Com'era Venezia ai tempi di Marco Polo? Una visita 
guidata in formato famiglia, seguendo una spassosa caccia al 
tesoro alla ricerca dei luoghi che caratterizzarono la vita del celebre 
esploratore.  Un'avventura per grandi e piccoli! 
 Ritrovo piazzale stazione ferroviaria di Venezia ore 15*. 
Trasporto autonomo. Quote: adulti € 13, bambini 5/12 anni: € 8, 0/4 
anni: gratuito. Promo famiglia: sconto del 20% sulla quota 
complessiva (minimo 2 adulti e un bimbo paganti). *l’orario sarà 
confermato. ISCRIZIONI OBBLIGATORIE ENTRO IL 2 MAGGIO 
2017 ai contatti Dafne. 
 

DOMENICA 18 GIUGNO 2017 – RIVIERA DEL 
BRENTA Visita guidata a Villa Venier e Villa 
Widmann Rezzonico di Mira 
 
 

(pomeriggio) Visita guidata agli interni e ai magnifici giardini di due 
tra le più celebri dimore storiche della Riviera del Brenta costruite 
rispettivamente nel 1500 e 1700. Conservano al loro interno degli 
spettacolari cicli di affreschi del barocco veneziano. 
 Ritrovo all’ingresso di Villa Widmann ore 15,30*. Trasporto 
autonomo. Quote: adulti € 15, bambini 5/12 anni: € 7, 0/4 anni: 
gratuito. *l’orario sarà confermato. ISCRIZIONI OBBLIGATORIE 
ENTRO IL 12 GIUGNO 2017 ai contatti Dafne. 
 

LUGLIO – AGOSTO 2017 
SPETTACOLO LIRICO ALL’ARENA DI VERONA 

(data e programma da definire in base alla programmazione degli 
spettacoli, maggiori informazioni in seguito) 

 
 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE USCITE CULTURALI: Le uscite si svolgono anche in caso di maltempo 
(con eventuali minime variazioni sul programma) e al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.  Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di partecipanti ed 
entro il terzo giorno precedente l’evento (salvo uscite con diverse specifiche). In caso di aumenti 
dei costi di trasporto-ingressi, le quote potrebbero subire variazioni, che saranno comunicate 
tempestivamente all’atto dell’iscrizione. La direzione tecnica delle uscite, ove necessario, è affidata 
ad operatori turistici autorizzati.  
 

Le quote di tutte le attività sono inclusive di iscrizione all’Associazione Dafne (per i non ancora 
iscritti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE- OTTOBRE 2016 Concorso fotografico “Campolongo in un click!” 

03-11 SETTEMBRE 2016 “Riviera Fiorita” 

18 SETTEMBRE 2016 Fiera delle Associazioni Piove di Sacco 

25 SETTEMBRE 2016 “Palio del Ruzante” 

OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 “Riviera del Brenta a lume di candela” 

OTTOBRE 16 – MAGGIO 2017 Progetto “PIEDI PER TERRA!” 

29-30 OTTOBRE 2016 Grande festa di Halloween 

12 NOVEMBRE 2016 Laboratorio di pasticceria per bambini 

13 NOVEMBRE 2016 “Diari di Viaggio” – Uscita a Padova 

26 NOVEMBRE 
03 DICEMBRE 2016 

Minicorso di mosaico per bambini 

04 DICEMBRE 2016 “Diari di Viaggio” Uscita a Venezia 

11 DICEMBRE 2016  “Mercatini di Natale”  

17 DICEMBRE 2016  Laboratorio di pasticceria per bambini 

21 - 28 GENNAIO 2017 Minicorso di disegno - autoritratto 

FEBBRAIO 2017 “Carnevale dei ragazzi” 

26 FEBBRAIO 2017  “Diari di Viaggio” Uscita a Padova 

FEBBRAIO – MAGGIO  2017 Progetto “MANO PER MANO” 

FEBBRAIO – MAGGIO  2017 Concorso “Leggi tu che leggo anch’io” 

11-18-25 MARZO 2017 Minicorso di ricamo per bambini 

18 MARZO 2017 “Cena con delitto” nuova rappresentazione 

02 APRILE 2017  “Diari di Viaggio” Uscita a Venezia 

22-29 APRILE 2017 Minicorso di doratura per bambini 

MAGGIO 2017 “Tutti in Bici” Biciclettata ecologica 

07 MAGGIO 2017  “Diari di Viaggio” Uscita a Venezia 

13 MAGGIO 2017 Laboratorio composizioni floreali  

27 MAGGIO 2017 Laboratorio di incisione e scrittura su rame 

MAGGIO – GIUGNO 2017 Progetto “Collaborando 2017” 

11 GIUGNO 2017 “Diari di Viaggio” Uscita Riviera del Brenta 

GIUGNO 2017 “Notte bianca di Bojon” 

26 GIUGNO – 4 AGOSTO 2017 Centri estivi 

GIUGNO -AGOSTO 2017 “Buonanotte al secchio” letture animate 

LUGLIO – AGOSTO 2017 Spettacolo lirico all’Arena di Verona 

“DIARI DI VIAGGIO” IX° edizione 
Piacevoli uscite culturali in luoghi spettacolari del 

nostro territorio, per scoprire e ri-scoprire la 
bellezza che ci circonda. 

 

 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016  - PADOVA 
Visita guidata all’ Oratorio di Santa Margherita, 
Chiesa di San Francesco Grande, Scuola della Carità 
 

(pomeriggio) “La Padova dell’affresco” - Visita guidata agli interni 
dei tre edifici contenenti opere inestimabili del Bonazza, Ricci, 
Veronese, Padovanino, Bellano, Campagnola, Varotari. 
 Ritrovo davanti al Pedrocchi ore 15. Trasporto autonomo. Quote: 
adulti € 14, bambini 6/12 anni: € 6, 0/5 anni: gratuito.  ISCRIZIONI 
OBBLIGATORIE ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2016 ai contatti Dafne. 
 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - VENEZIA  
Visita guidata alla Chiesa dei Gesuiti e all’Oratorio 
dei Crociferi  
 

(pomeriggio) Visita guidata agli interni della chiesa dei Gesuiti, 
splendido esempio veneziano di arte barocca contenente opere di 
celebri artisti tra i quali Tiziano. Segue la visita all’Oratorio dei 
Crociferi custode di un magnifico ciclo di teleri ad opera di Palma il 
Giovane. 
 Ritrovo piazzale stazione ferroviaria di Venezia ore 15*. 
Trasporto autonomo. Quote: adulti € 15, bambini 6/12 anni: € 7,  
0/5 anni: gratuito. (*l’orario sarà confermato). ISCRIZIONI 
OBBLIGATORIE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 ai contatti Dafne. 
 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 - PADOVA 
Visita guidata alla Basilica di Sant’Antonio e all’Odeo 
Cornaro 
 

(pomeriggio) Visita guidata agli interni della Basilica del Santo, il più 
famoso monumento di Padova, conosciuto in tutto il mondo. 
Ascoltando le storie e la vita del celebre Santo, ammireremo le tante 
opere d’arte presenti (Donatello, Sansovino, Altichiero, Aspetti, 
Lombardo...). La visita poi prosegue a un monumento padovano 
poco conosciuto, l’Odeo Cornaro, splendido esempio di architettura 
rinascimentale. 
 Ritrovo presso il sagrato del Santo alle ore 14,30*. Trasporto 
autonomo. Quote: adulti € 15, bambini 6/12 anni: € 7, 0/5 anni: 
gratuito. (*l’orario sarà confermato) ISCRIZIONI OBBLIGATORIE 
ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2017 ai contatti Dafne. 
 

 

 

CALENDARIO SINTETICO ATTIVITA’ 

Per i dettagli vedasi le specifiche sezioni del pieghevole.  Altri eventi e 

iniziative nel corso dell’anno associativo si aggiungeranno ai programmati, ne 

daremo evidenza con i consueti canali di comunicazione (manifesti, sito 

internet, newsletter, facebook).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

con il patrocinio del Comune 
 di Campolongo Maggiore 



CHI SIAMO - MISSION 
 

Siamo un’Associazione di Promozione sociale nata nel 2009.  
Il nostro nome è un acronimo formato dalle parole Didattica, 
Arte, Formazione, Natura, Eventi e su questi ambiti realizziamo 
le nostre attività. In questi anni, incontrando il favore di 
moltissime persone, abbiamo realizzato centinaia di iniziative 
per tutte le età, aperti ai nostri soci e alla collettività. 
La nozione anglosassone di EDUTAINMENT (education + 
entertainment = educazione + divertimento), costituisce la 
fondamenta delle nostre attività. L’esperienza empirica ha un 
valore formativo molto più forte del semplice approccio 
teorico: per conoscere bisogna vedere e fare!  
 
 

I NOSTRI CONTATTI 
 

ASSOCIAZIONE di promozione sociale DAFNE 
Sede legale: Via Rovine 51B Bojon di Campolongo 
Maggiore (VE)  CF 90157390270 

       3463579141          

 info@dafneweb.it    www.dafneweb.it 
      Progetto Dafne         ProgettoDafne 
 

SITO INTERNET E NEWSLETTER 
Visita il nostro sito internet www.dafneweb.it e potrai: 

 Scoprire la vita associativa 

 Consultare le news con i prossimi appuntamenti 

 Trovare informazioni dettagliate sulle attività  

 Guardare le immagini degli eventi svolti 
 

Iscriviti alla nostra Newsletter! Riceverai una e-mail  
mensile con tutte le attività in programma!  
L’iscrizione è semplice: collegati al nostro sito internet  
e compila il modulo presente alla sezione “newsletter”.  
Sarai automaticamente iscritto! 
 
 

NEWS VIA WHATSAPP 
 

Ecco le semplici fasi per essere sempre informato delle  
nostre iniziative attraverso Whatsapp:  
1) Salva il nostro numero nella rubrica: 3463579141 DAFNE  
2) Mandaci un messaggio con Whatsapp scrivendo NEWS ON  
 

Sarai automaticamente iscritto e riceverai periodicamente 
informazioni sulle nostre attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI PER GIOVANI E ADULTI 
 

FOTOGRAFIA LIVELLO BASE - STORIA DELL’ARTE – AFFRESCO - 
RESTAURO LIGNEO E LUCIDATURA – DORATURA - DISEGNO A 
FUMETTO - CAKE DESIGN DECORAZIONI TORTE IN PASTA DI ZUCCHERO - 
GIOCO DEGLI SCACCHI - GIARDINAGGIO E ORTICOLTURA 
 

Sul sito www.dafneweb.it sono disponibili i programmi dettagliati dei corsi che 
saranno attivati nel periodo ottobre 2016 – maggio 2017 al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti. Per informazioni e iscrizioni: tel 3463579141 email: 
info@dafneweb.it 
 

 

 

EVENTI PER LA COLLETTIVITA’ 
(all’avvicinarsi degli eventi saranno disponibili tutte le informazioni dettagliate 

sul sito www.dafneweb.it e con specifico materiale divulgativo) 
 

 

 SETTEMBRE – OTTOBRE 2016 Concorso fotografico 
“Campolongo in un click” 

 03-11 SETTEMBRE  2016 “Riviera Fiorita” 39° edizione 

 18 SETTEMBRE  2016 “Fiera delle Associazioni e del 
Volontariato di Piove di Sacco”. 

 25 SETTEMBRE 2016 “Palio del Ruzante” 12° edizione 

 OTT. – NOV.  2016 “Riviera del Brenta a lume di candela”. 

 OTTOBRE 2016 – MAGGIO  2017 Progetto “Piedi per terra” per 
le scuole primarie di Campolongo, in collaborazione con l’Ass. 
Anteas Campolongo 

 29-30 OTTOBRE “Grande festa di Halloween” in collaborazione 
con le Associazioni del territorio 

 11 DICEMBRE  2016 “Mercatini di Natale” Campolongo Magg. 
 

 FEBBRAIO 2017 “Carnevale dei Ragazzi 2017” 

 FEBBRAIO – MAGGIO 2017 Progetto “MANO PER MANO” 2° 
edizione. In collaborazione con l’Ass. “Famiglie e Abilità” 

 FEBBRAIO – MAGGIO 2017 “Leggi tu che leggo anch’io” 
concorso di lettura con le scuole il collab. con “Gli amici del libro” 

 18 MARZO 2017 “Cena con delitto” NUOVA 
RAPPRESENTAZIONE “Delitto a teatro” …un misterioso 
omicidio…chi sarà il colpevole? 

 MAGGIO 2017 “Tutti in Bici” Biciclettata ecologica e solidale 
alla riscoperta del nostro territorio. VI° edizione 

 APRILE - GIUGNO 2017 Progetto “Collaborando 2017” serie di 
eventi organizzati dalle Associazioni di Campolongo Maggiore. 

 GIUGNO 2017 “Festa del Sorriso” – Notte bianca di Bojon”  
 

 26 GIUGNO 2017 – 04 AGOSTO 2017 centri estivi per bambini e 
ragazzi 4 - 13 anni a Corte e Bojon. 

 GIUGNO – AGOSTO 2017 “Buonanotte al secchio” letture 
animate per bambini gratuite e al chiaro di luna. 

 

 

 
 
 

 

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI  
 
 

NB: le attività sono indicate per la fascia d’età 4-12 anni e sono a 
prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’attività, 
(indicando nome, cognome, recapito telefonico del partecipante) via 
telefonica al 3463579141 (via sms e whatsapp o telefonando dalle ore 
12 alle 14) e via e-mail a info@dafneweb.it 
 
 
 

APPUNTAMENTI CON LA PASTICCERIA 
 

 

Per creare tanti buoni dolcetti da portare a casa e mangiare! 
Dalle ore 16,30  alle 18. Quota (materiali inclusi): € 10 ad incontro. Presso il 
centro civico di Bojon.  
 

 

 Sabato 12 novembre 2016 “Il cavallo di San Martino!” 
Decorazione con tante piccole prelibatezze del tradizionale dolce 
biscotto… e spazio alla fantasia! 

 Sabato 17 dicembre 2016 “Dolce Natale!” 
Prepariamo insieme tanti squisiti dolcetti decorandoli a tema 
natalizio con la pasta di zucchero 
 

MINICORSO DI MOSAICO  
 

 

Ogni partecipante realizzerà unendo insieme tante piccole tessere 
vitree e di terracotta il proprio personale mosaico. 
Dalle ore 16,30 alle 18,30. In collaborazione e presso la sede del gruppo 
archeologico “Mino Meduaco” in Via Lova 139 S.Maria Assunta di Campolongo 
Maggiore. Quota totale per entrambe le lezioni (materiali inclusi): € 20. Il corso 
si svolge con minimo 10 partecipanti. 

 Sabato 26 novembre 2016 Introduzione, realizzazione del 
disegno, inizio applicazione tessere.   

 Sabato 03 dicembre 2016 Conclusione del laboratorio, ritiro 
degli elaborati. 

 
 

MINICORSO DI DISEGNO – L’AUTORITRATTO 
  

 

Dopo un’introduzione alla lettura dell’immagine e la visione e analisi di 
autoritratti famosi, i partecipanti guardandosi allo specchio 
realizzeranno il proprio autoritratto. 
Dalle ore 16,30 alle 18,30 presso il centro civico di Bojon. Quota totale per 
entrambe le lezioni (materiali inclusi): € 15. Il corso si svolge con minimo 10 
partecipanti. 

 Sabato 21 gennaio 2017  
       Introduzione, lettura dell’immagine, analisi ritratti famosi, inizio  
       autoritratto. 

 Sabato 28 gennaio 2017 Conclusione del laboratorio. 
 

FEBBRAIO 2017 – “CARNEVALE DEI RAGAZZI” 
 

 

Grande festa di carnevale gratuita per bambini in collaborazione con le 
Associazioni del territorio (seguiranno maggiori informazioni). 

 

 
 

 

 

 

 

MINICORSO DI RICAMO 
 

 

Tre incontri per imparare i principali punti del ricamo e realizzare un 
personale disegno su stoffa. 

Sabato 11, 18, 25 marzo 2017 dalle ore 16,30 alle 18 presso il 

centro civico di Bojon. Quota totale per tutte le lezioni (materiali inclusi): € 
20. Il corso si svolge con minimo 10 partecipanti. 
 
 

 

MINICORSO DI DORATURA 
 

 

Ogni partecipante imparerà le varie fasi della doratura e rivestirà un 
piccolo manufatto fino all’applicazione della foglia simil-oro.  
Dalle ore 16,30 alle 18 presso il centro civico di Bojon. Quota totale per 
entrambe le lezioni (materiali inclusi): € 20. Il corso si svolge con minimo 10 
partecipanti. 

 Sabato 22 aprile 2017 Introduzione teorica, inizio 
laboratorio, stesura dello strato di bolo.   

 Sabato 29 aprile 2017 posa foglie simil-oro, consegna 
elaborati. 

 
 

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 – USCITA A VENEZIA 
       Dov’è Marco Polo??    

 

   Com'era Venezia ai tempi di Marco Polo? 
                      Una visita guidata in formato famiglia, seguendo una 
                             spassosa caccia al tesoro alla ricerca dei luoghi 
                       che caratterizzarono la vita del celebre esploratore. 

                             Un'avventura per grandi e piccoli! 
Informazioni sul retro alla sezione “Diari di Viaggio” 

 
 

 

LABORATORIO DI COMPOSIZIONI FLOREALI  
SPECIALE FESTA DELLA MAMMA 

 

I partecipanti realizzeranno con l’uso di fiori freschi e tanta fantasia 
una composizione floreale da regalare alle proprie mamme. 

Sabato 13 maggio 2017 dalle ore 16,30 alle 18 presso il centro civico 

di Bojon. Quota (materiali inclusi): € 7. L’incontro si svolge con minimo 10 
partecipanti. 
 

LABORATORIO DI INCISIONE E SCRITTURA  
SU RAME 

 

I partecipanti proveranno a lavorare a sbalzo, ispirandosi alle situle 
e lamine sbalzate dai veneti antichi e incidendo infine su rame il 
proprio nome in venetico. 

Sabato 27 maggio 2017 dalle ore 16,30 alle 18,30. In collaborazione 

e presso la sede del gruppo archeologico “Mino Meduaco” in Via Lova 139 
S.Maria Assunta di Campolongo Maggiore. Quota (materiali inclusi): € 7. 
L’incontro si svolge con minimo 10 partecipanti. 
 

 

 

Sul retro del pieghevole il programma delle uscite  
culturali alla ri-scoperta del territorio “Diari di Viaggio” 

 
 

 


