
 

 MARTEDI' 1°  MAGGIO  2018

SARA' UNA FESTA INDIMENTICABILE  !

Anche quest'anno la Sezione Veneta dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale di Mestrino, il Presidente del Calcio Mestrino e la Provincia di 
Padova, organizzerà, come da tradizione, la Giornata Sociale del 1° Maggio, aperta a  giornalisti, 
familiari ed amici. L'evento avrà luogo presso gli impianti sportivi di Mestrino e, successivamente, 
presso il ristorante “La Bulesca” di Rubano (Pd). 

COME ARRIVARE

Chi arriva dall'autostrada A4, direzione Venezia o  Milano, deve uscire al casello di Grisignano di 
Zocco e continuare per la strada provinciale, direzione Padova, per circa 9 km. Gli impianti sportivi 
di Mestrino si trovano a 500 metri, sulla sinistra, prima di entrare nel paese. 

Per raggiungere il ristorante “La Bulesca”, da Mestrino dirigersi verso Rubano. A circa 600 metri 
dopo il cartello RUBANO,  al distributore di benzina, girare a destra in Via A. Fogazzaro, 2.

PROGRAMMA 

Ore 9.30       Ritrovo dei giocatori, amici e simpatizzanti presso  il Polisportivo  Comunale

                      Via Fabio Filzi, 1 - Mestrino.

                             



Ore 10.00      Inizio delle  partite  del Triangolare di Calcio

Ore 12.30      Pranzo di gala con specialità gastronomiche e vini friulani della Cantina Caliman

                       Premiazione delle squadre vincitrici del Triangolare di Calcio

                       Lotteria

Nel pomeriggio

Visita al Castello di San Martino della Vaneza e al Museo del fiume Bacchiglione

Trasferimento con mezzi propri 

Il Castello di San Martino della Vaneza, costruito intorno all'anno Mille e successivamente 
ampliato, si trova lungo l'argine del fiume Bacchiglione a Cervarese Santa Croce. Fin dall'antichità 
ha rappresentato prima un importante centro strategico di difesa militare, poi un importante 
riferimento per il traffico mercantile. 

Quota di partecipazione 

Adulti euro 28.00 

 Bambini dai 5 ai 12 anni euro 15,00

Bambini fino ai 4 anni gratis 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 27 aprile,

telefonando o scrivendo a:

                              Gilberto Padovan   333 1381904  gilberto.padovan@gmail.co  m 
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