
visite 
guidate 
gratuite

Appuntamento: ore 14.30 
Chiesa San Biagio, Via Da Rio 44 - 
Cornegliana (Pd)

Per info: visit@galpatavino.it 
347 6238422 (Alice)

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020.
Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.
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Scopriamo
la Chiesa 
di San Biagio 
a Cornegliana, 
Due Carrare
Grazie a questa visita guidata 
passeremo per il centro di Cornegliana, 
dove colpisce  l’imponente mole della 
Chiesa dedicata a San Biagio 
e il complesso parrocchiale, composto 
da canonica, ex casa del cappellano 
e teatro, oggi reso più moderno e 
attrezzato grazie ai restauri del 2006. 

La novecentesca Chiesa conserva al suo 
interno molte opere preziose, come 
il presbiterio del Cinquecento, decorato 
da pregevoli affreschi e quadri; sulle 
pareti interne troveremo quattordici 
scene in bassorilievo della Via Crucis, 
scolpite su marmo bianco di Carrara 
da Antonio Bonazza.

Due Carrare
in collaborazione 
con il Comune di 

Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta 
d'acqua e abbigliamento adeguato alla stagione. 
La prenotazione è obbligatoria.

Prenotazioni e modalità 
di partecipazione
Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile 
su www.galpatavino.it/calendario 
o su https://visitgal.collieuganei.it/. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su 
https://visitgal.collieuganei.it/.  
Le prenotazioni possono essere effettuate fino 
al giorno antecedente la visita, salvo disponibilità.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali 
e regionali contro il coronavirus. É vietata la partecipazione 
se si ha la temperatura corporea oltre 37,5 gradi 
ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
ed evitare assembramenti. Ciascun partecipante dovrà avere 
con sé idonea mascherina, gel sanificante e green pass 
obbligatorio per le visite in ambienti chiusi a norma di legge. 
Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: 
non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli stessi 
riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di minori 
al seguito).

Prenota responsabile!
Le visite guidate sono gratuite ma hanno un 
valore: iscriviti solo se sei sicuro di partecipare 
o avvisaci per tempo se cambi idea!


