SCHEDA INFORMATIVA
ARRIVARE A FRATTA POLESINE
Coordinate per navigatore 45° 1'41.35"N 11°38'19.15"E

Indirizzo: Via Bragola, 107/a 45025 Fratta Polesine (Ro)
In autostrada: autostrada "A 13 Padova - Bologna", uscita "Villamarzana - Rovigo sud", poi la s.s.
434 "Transpolesana" verso destra, direzione Verona, prendere la seconda uscita, cartello turistico
"Fratta Polesine", percorrere la strada fino all'incrocio con via Palladio, poi svoltare a sinistra e
dopo duecento metri, in corrispondenza della fermata delle corriere, svoltare a destra ed entrare
in azienda.

In treno: dalla stazione di Rovigo o Verona prendere il treno locale per Fratta Polesine; possibilità
di trasporto biciclette in treno.
IL PERIODO DI VISITA.
Il Museo Diffuso è attivo tutto l’anno, su prenotazione. Se si include anche la visita a Villa Badoer
si consigliano i giorni di giovedì, sabato e domenica. Per i tempi di percorrenza dei diversi itinerari
si rimanda alla comunicazione specifica, ma in genere si va dalle 2.5 ore all’intera giornata.
I SERVIZI.

Per dormire: la nostra struttura è presente in AirB&B sia come Bed and Breakfast, con 2 stanze a
disposizione, sia come casa da affittare a nucleo familiare. Nelle immediate vicinanze, se necessario
si possono attivare altre stanze di B&B.

Per mangiare: nel caso i clienti non abbiano scelto l’offerta del nostro Corso di Cucina Tradizionale, abbiamo attivato alcune convenzioni con locali che esprimono una cucina tipica del territorio.

Le visite: Fratta Polesine e le sue splendide ville, prima tra tutte Villa Badoer di Andrea Palladio,
che contiene anche il Museo Nazionale Archeologico della Frattesina; il Museo Etnografico della
Civiltà e del Lavoro nel Polesine "Manegium", la casa - museo di Giacomo Matteotti, una bella
sorpresa per chi ama la musica, il Parco Romantico di Villa Labia...brevi gite in bicicletta nei dintorni alla scoperta delle bonifiche del XVI secolo, oppure lungo il Canal Bianco in canoa.

Le escursioni: Il Parco Regionale del Delta del Po, patrimonio dell’UNESCO, tra i dei luoghi più
belli d'Italia: le valli da pesca, i canneti, i fenicotteri rosa, la buona cucina di pesce...poi Venezia,
Padova e Giotto, Vicenza e Andrea Palladio in Veneto, Ferrara e le sue mostre, Bologna in Emilia,
Mantova e Andrea Mantegna in Lombardia.
REFERENTE: Giovanni Cagnoni, tel. +39 348 1404658 mail: giovanni.cagnoni@gmail.com
Sito: www.fenilon.it

COLLEGAMENTI ALLE PRINCIPALI CITTA’

Distanza e tempi di percorrenza dalla principali città limitrofe:

Con aeroporto:
Venezia, 90 km, 1.30 h., Bologna, 75 km, 50 min., Verona, 75 km, 55 min.

Altre città:
Padova, 55 km, 40 min., Ferrara, 35 km, 30 min., Mantova, 75 km. 1.10 h., Rovigo, 18 km, 20
min.

Aree naturalistiche:
Delta del Po (Porto Viro), 50 km. 45 min. Colli Euganei (Monselice): 35 km, 25 min.

