
 
 

 
LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO 

 

XIV CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTÀ MURATE LIONS 
 

Castelfranco Veneto 2, 3 e 4 giugno 2017 
 

 

VENERDI 2 GIUGNO 

 

 Servizio transfer dagli aeroporti di Venezia e Treviso ad orari stabiliti. 

 h. 16.00 Accoglienza dei Congressisti nella Sala Consiliare del Comune, accolti dai figuranti  

del Palio di Castelfranco Veneto, per il saluto del Sindaco e delle Autorità presenti. 

(Assistenza linguistica) 

 h. 17.00 Giro delle mura e dei giardini accompagnati dai figuranti del Palio con visita agli angoli  

di rievocazione storica medioevale. 

 h. 18.00 Concerto da Camera per violini, viola, violoncello, contrabbasso e oboe  

eseguito dall’”Ensable Giorgione” presso la Chiesa di San Giacomo.  Musiche di:  

 

Antonio Vivaldi Concerto in re maggiore – Concerto in si bemolle maggiore 

Alessandro Marcello Concerto in re minore 

 
 

 h. 20.30 Cena di benvenuto presso il Ristorante Fior con presentazione dei nuovi Clubs  

entrati a far parte dell’Associazione Internazionale Città Murate Lions . 

(Trasferimento in pullman con partenza e arrivo in prossimità di Piazza Giorgione) 

(Assistenza linguistica) 

 

 

 

 



 
 

SABATO 3 GIUGNO 

 

 h. 9.00 Inizio Convegno presso il Teatro Accademico. Coffee break a metà mattina. 

 

TEMA DEL CONVEGNO: “La relazione tra cerchia urbana e territorio circostante: 

la presenza dell'acqua e le ville storiche”. 

Relatori: 

 Dott.ssa Loredana Borghesan (Presidente dell’Associazione Città Murate del Veneto e Sindaco  

di Montagnana – PD) 

“Medioevo oggi: storia, rievocazioni e tradizioni medioevali come chiave di sviluppo turistico 

culturale” 

Prof. Francesco Vallerani (Geografo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia) 

“Paesaggio e firma medioevale: città murate e castelli da patrimonio storico a mitologia 

postmoderna” 

Dott.ssa Mara Manente (CISET Centro Internazionale Studi sull’Economia Turistica) 

“Unicità e distintività per comperere nel mercato turistico: l’economia dell’esperienza” 

 
Moderatore: Dott. Alessandro Russello (Direttore Corriere Veneto) 

(Traduzione simultanea) 

 Presentazione del Club di Malta organizzatore del XV° Congresso Internazionale  del 

2018 

 h. 12.30 Chiusura del Convegno 

 

 Pranzo libero – (Voucher utilizzabile presso ristoranti convenzionati) 

 

 h. 15.00 Consiglio Direttivo dell'Associazione Internazionale Città Murate Lions presso 

Sala Convegni – Hotel Alla Torre  

(Assistenza linguistica) 

 



 
 

 h. 15.00 Visita guidata della Città di Castelfranco Veneto (per i non appartenenti  

al Consiglio Direttivo) accompagnati dai figuranti del Palio: 

 
- Museo Casa Giorgione con il celebre Fregio Giorgionesco 

- Duomo Arcipretale di Santa Maria Assunta e San Liberale con la celebre Pala di 
Giorgione e gli affreschi del Veronese 

- Torre Civica 

- Visita al compendio Bolasco (Villa e Parco) 

(Assistenza linguistica) 

 

 h. 20.00 Cena di Gala presso Hotel Fior con intrattenimento musicale e celebrazioni 

per il centenario Lions (gradito abito scuro) 
 

(Traferimento in pullman con partenza e arrivo in prossimità di Piazza Giorgione) 

(Assistenza linguistica) 
 

DOMENICA 4 GIUGNO 

 

 h. 9.00 Visite guidate:  

Possagno: Visita al Museo Gipsoteca Canova ed alla Chiesa Arcipretale della  

Santissima Trinità - Tempio Canoviano 

Fanzolo: Villa Emo di Andrea Palladio (patrimonio dell’umanità UNESCO) 
 

(Traferimento in pullman con partenza e arrivo in prossimità di Piazza Giorgione) 
(Assistenza linguistica) 
 

 h. 13.00 Pranzo presso Villa Emo 
 

 h. 15.00 Saluto ai Congressisti e arrivederci a Malta 2018 
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