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Comune di Due Carrare. Terra madre della Signoria dei Da Carrara. 
Non si tratta del solito raduno di camperisti ma di un invito a vivere e partecipare con la 
cittadinanza alla loro festa annuale in costume d’epoca.  
Il territorio dei carraresi, apprezzato per le pregevoli 
peculiarità ambientali, storiche e architettoniche che lo 
caratterizzano, offre modi diversi per vivere qualche 
giorno di vacanza in una tranquilla cittadina della 
provincia di Padova. 
Per conoscere il territorio è anche importante avvicinarsi 
agli usi e alle tradizioni locali e questa è una vera 
occasione che viene offerta all’ospite curioso; egli troverà 
qui accoglienza, materiale informativo e prodotti tipici 
locali dai prodotti della terra all’enogastronomia. 
Per chi vuole sostare con il camper o la roulotte per 
partecipare a tutto il programma o a parte dello stesso, 
viene messa a disposizione gratuitamente un’area  
tranquilla, illuminata e sicura posta a fronte del campo 
sportivo di Due Carrare (S.Giorgio), nel cuore della festa, 
dotata di servizi igienici e acqua. Portarsi le biciclette per 
le escursioni che faremo assieme nei borghi dei dintorni.  
Saranno con noi i volontari della Protezione Civile e gli amici della Pro Loco di Due Carrare. 
E’ gradita la prenotazione via mail o via telefono/fax al n. 049 8713947 (Campeggio 
Club Padova) 
Ulteriori informazioni sul sito del Comune: www.comune.duecarrare.pd.it 
e sul sito  www.campeggioclubpadova.it 
e.mail di riferimento: campeggioclubpadova@libero.it 
Chi preferisse prenotare a Belluno, trattandosi delle “Feste Carraresi” potrà 
contattare telefonicamente, entro domenica 22 maggio, Paolo Carrari 0437.927103 
 

Venerdì 28 maggio: 
• Nel pomeriggio; Arrivo dei partecipanti e sistemazione nell’area parcheggio del campo 

sportivo di Due Carrare. Segnalazioni sul posto.. 
• Con la collaborazione del Campeggio Club di Padova, iscrizione gratuita, consegna omaggi, 

prenotazioni per viaggi fino esaurimento posti e Pranzo della domenica.. 
• Ore 21: ARCOBALENO SOTTO LE STELLE: programma di at tività ginniche; in 

palestra:il Pattinaggio Artistico, Ginnastica ritmica, Karate, Hip-Hop; in Piazza Municipio: 
Basket;  Area fronte poste: Pallavolo 



Sabato 29 maggio: 
• Ore 9: Colazione offerta dalla organizzazione, incontro con le autorità in Casa dei Carraresi. 
• Ore 14: Gita guidata ad Arquà Petrarca per la visita alla casa del Poeta, con il Bus Inglese 

scoperto, possibilità di visita al museo della navigazione interna, offerta dall’organizzazione 
• Pomeriggio: Preparazione del TORO ALLO SPIEDO (area Abbazia S. Stefano) 
• Dalle 17.30: Festival Internazionale di Danze Popolari (Piazza Municipio) 
• Ore 19  VIVI .. DUE CARRARE - apertura stand . 
• Serata con Cena libera in capannone (area abbazia), zuppa medievale, fagioli e toro.  

 
Domenica 29 maggio: 
• Ore 8: per chi lo desidera, S. Messa seguirà la visita all’Abbazia  di S. Stefano con guida 
•   VIVI.. DUE CARRARE  stand e mostre da Piazza Cossetto ad Abbazia S. Stefano   
•   Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18: “Matrimonio de ‘na volta” passeggiata itinerante di 

personaggi in abiti e costumi dei tempi passati, corteo nuziale, (sagrato S.Stefano). 
•   Dalle 10 alle 22: ACCAMPAMENTO MEDIEVALE (area verde dietro Piazza Cossetto). 

Esibizione di ARCIERI (area fronte poste). 
•   GARA DI ARATURA, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (area fianco scuole elementari) 
•   Ore 12: Pranzo su prenotazione, ricco menù, sarà servito anche il TORO allo spiedo. 
• Ore 19: 4° RIEVOCAZIONE STORICA, sfilata in costume d’epoca dei Carraresi, dame e 

cavalieri, soldati e autorità, sbandieratori e gruppi folk. 
• Serata con Cena libera in capannone (area abbazia), zuppa medievale, fagioli e toro.  

 
Lunedì 31 maggio: 
• Gita con Bus Inglese a Montagnana, duomo, mura e piazze, visita ad Este  duomo e centro 

storico e giardini con visita facoltativa al museo atestino. Richiesto piccolo contributo. 
� Ore 18.30:  S. Messa solenne per la festa patronale 
� Ore 19.30:  Concerto della BANDA MUSICALE DI DUE CARRARE 
� Ore 21: Casa dei Carraresi, Concerto di Chitarre e Pianoforte 
 
Martedì 1 giugno: 
• A spasso per le campagne, biciclettata verso le frazioni con visita a ville e palazzi e cantine. 
• Mercatino in piazza 
• In serata: Spettacolo di cabaret con “LE BRONSE QUERTE” 

 
Mercoledì 2 giugno: 
• RADUNO DI AUTO STORICHE, sfilata 
• Mercatino in piazza 
• Visita guidata  al Palazzo Tondello, interessante dimora signorile..  
• Serata dedicata ai giovani 
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