
visite 
guidate 
gratuite

Appuntamento: ore 11.00 
Via Roma 7, 35040 Sant'Urbano (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.

sabato 29 ottobre 2022 

Chiesa di 
Carmignano 
si racconta
In questa visita guidata andremo 
alla scoperta della storia della 
Chiesa di Carmignano che risale 
al XIII secolo, ma secondo alcune 
fonti il luogo di culto risalirebbe 
addirittura all’epoca longobarda, 
legata alla titolazione a San 
Giorgio martire. 

Il noto santo guerriero, 
considerato uno dei protettori 
della popolazione nordica si può 
tuttora notare nella facciata 
dell'edificio. Del nucleo originario 
oggi non resta quasi nulla, causa 
le frequenti inondazioni di fine 
Cinquecento che resero 
necessaria una nuova 
ricostruzione, l'attuale, in stile 
tardo barocco.

Sant’Urbano
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. E’ 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 gel sanificante, idonea mascherina (consigliata ma 
non obbligatoria ffp2) e green pass rafforzato, obbligatorio 
per le visite in ambienti chiusi o dove previsto 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!


