
 

Speak Out Srl 

Sede Op. :        Via Umbria  26/B – 35043  Monselice  (PD) 

Sede Legale :   Piazza della Repubblica 17/D – 30010 – Cavarzere /VE) 

Cod.Fisc./P.I.   04172180277 

Tel.  373 5179581 – 373 5191679   -   speakout@live.it 

 
 

 

 

OGGETTO: CARNEVALE DEL VENETO E IL SUO TERRITORIO 

 

 
In occasione della 67esima Edizione del Carnavale del Veneto di Casale di Scodosia,  

l’associazione Carnevale del Veneto organizza un programma di eventi rivolti alla conoscenza 
del territorio, delle sue bellezze artistico/culturali e dei suoi prodotti enogastronomici.  

 
 

Sabato 14 febbraio, ore 15.00: a spasso nel Medioevo in maschera.  
- Visita al monastero Camaldolese di San San Salvaro, risalente all’XI secolo. La guida sarà 

d’eccezione, ovviamente una maschera del territorio, che ci accompagnerà nella storia e nella 
leggenda di questi luoghi.    

-  
- Visita guidata al Museo delle antiche vie, mestieri, attività e giochi che un tempo si svolgevano 

lungo le vie di paese. 
 

- Buffet con i prodotti tipici del territorio: il prosciutto di Montagnana, l’oca “in onto”, vera 
specialità del territorio, vini della Doc Merlara e dolci della tradizione.  

 
- Piccola fiera mercato con i prodotti tipici  

 
Costo per la partecipazione 10 euro, i ragazzi sotto i 14 anni non pagano. Per partecipare è 
obbligatoria la prenotazione al numero: 373 5179581 o via mail all’indirizzo speakout@live.it, 
disponibile anche per ulteriori informazioni 
 
Seguirà la cena nella tensostruttura allestita nel centro di Casale di Scodosia oppure, a scelta, al 
ristorante La Nave di Masi, quest’ultimo presenterà un menù realizzato con i prodotti del 
territorio e del periodo carnevalesco. 
 

- Antipasti: Crudo di Montagnana, Pollo da passeggio dell’aziende De Marchi di Merlara, salame 
nostrano 

- Primi piatti: Risotto alla Padovana, Tagliatelle con faraona e radicchio 
- Petto d’anatra, dell’azienda Littamé, in insalata di mele biologiche “Bio di Vasco” 
- Dolci tipici del carnevale: “crostoli”, “fritelle”, “favette” 
- Vini Corte al Masero, Malvasia istriana o le famose “bionde” del Birrificio Estense 

 
Costo della cena 28 euro, per la prenotazione chiamare 0425 51764 oppure inviare una mail a: 
hotellanave@hotellanave.com 
 
Domenica 15 febbraio, ore 10: Visita guidata al monastero Camaldolese di San San 
Salvaro, risalente all’XI secolo e al Museo delle antiche vie. (la stessa visita sarà possibile anche 
nei giorni di domenica 1 e 8 febbraio con lo stesso orario) 
 
Costo della guida 2 euro, obbligo di prenotazione al 347 6238422 o via mail a 
info@museosansalvaro.it 
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Lunedi 17 febbraio, dalle ore 10.00: visita guidata alla città murata di Montagnana, al 
suo Duomo che custodisce opere del Rinascimento veneto che portano la firma del Veronese, 
Giorgione e Giovanni Buonconsiglio, al museo archeologico cittadino con reperti dell’età del 
bronzo, di epoca romana e medievale e al Castello di San Zeno.  
 
La visita sarà rivolta ai gruppi, il costo è di 130 euro fino a 50 persone. Per la visita della città è 
obbligatoria la prenotazione al 347 6238422 o via mail a info@museosansalvaro.it 
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