Festa della donna
a Padova
Sabato 8 Marzo 2014
L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati,
Dipendenti, Simpatizzanti familiari una gita in pullman GT, Sabato 8 Marzo
c.a. in occasione della "Festa della Donna" con il seguente programma :
Partenza da Venezia Piazzale Roma ore 8.30, da Mestre C.so del Popolo
8.40, da Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.45, da Viale Vespucci 8.50.

Padova:
La Pontificia Basilica di Padova è uno
dei principali luoghi di culto cattolici
della città di Padova. Conosciuta dai
padovani come il Santo, è una delle
più grandi chiese del mondo ed è
visitata annualmente da oltre sei milioni
di pellegrini, che ne fanno uno dei
santuari più venerati del mondo
cristano. Non è comunque la cattedrale
patavina, titolo che spetta al duomo.
In essa sono custodite le reliquie di
Sant'Antonio di Padova. La piazza antistante ospita il monumento equestre al
Gattamelata di Donatello. Donatello realizzo anche le sculture bronzee
Crocifisso della basilica del Santo, statue e formelle di varie dimensioni che
Camillo Boito ha collocato sull'altare maggiore da lui progrettato. Ha dignità di
basilica papale, una una delle tre appartenenti alla Santa Sede che non si
trovano a Roma e la sua amministazione
spetta alla stessa Santa Sede, pur senza
godere del diritto di extraterritorialità. Il
governo
pastorale
e
la
gestione
amministrativa
della
basilica
di
Sant'Antonio
sono
regolati
dalla
costituzione
apostolica
Memorias
Sanctorum di papa Giovanni Paolo II, la
quale definsce i compiti e le relazioni tra la
delegazione pontificia, i frati francescani e
la Veneranda Arca di Sant'Antonio.

Dopo la visita trasferimento a Ospedaletto Euganeo (PD) per il pranzo presso il
noto “Ristorante La Mandria" tel. 0429 670502, con il seguente menù:
Aperitivo di benvenuto
Antipasti:

Prosciutto crudo Trentino,
Soppressa veneta,
Rotolino di melanzana con
prosciutto,
Bauletto di sfoglia alle erbette.

Primi Piatti:

Risotto con code di gambero
e zucchine,
Tagliatelle al ragù di cinghiale.

Secondi Piatti: Filetto di maiale allo speck,
Faraona al forno.
.
Contorni:
Zucchine grattinate,
Patate al forno.
Sorbetto al limone
Dolce
Caffè
Vini :

Torta Mimosa.
+

Correzione.
Vino, acqua, spumante.

Musica dal vivo, animazione e ballo.
Seguira durante il ballo, il sorteggio dei biglietti vincenti della sottoscrizone
abbinati all'adozione a distanza, con ricchi premi. Inoltre ci sarà un omaggio
alle Signore.
Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00.
Quota di partecipazione:

Soci Pensionati, Dipendenti
Soci Simpatizzanti

€
€

45,00
“

Coloro che intendono partecipare, dovranno dare la propria adesione entro il
25 Febbraio c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, oppure al n° 3389161836.
Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al
raggiungimento di 110 posti disponibili di due Pullman.
La Segreteria

Venezia Mestre, 08 Febbraio 2014.

