Sede presso il Centro Parrocchiale di Nove (VI) in Piazza de Fabris il primo e il terzo Giovedì del mese alle ore 20.45
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@albamail.it sig. Giovanni 0424-848131 sig. Mario 340.0778203

Comunicato del I° Trimestre 2010 del Camper Club Montegrappa cura del Consiglio Direttivo C.C.M. e distribuito ai Soci e simpatizzanti del Club

Omaggio al Comune di Tezze Sul Brenta
L'origine del Comune risale al 1490...
La storia del territorio sulla sinistra del Brenta, situato tra gli otto e dieci chilometri a Sud di Bassano e
che fu denominato "Tezze" dalla voce dialettale veneta che significa "fienili", non risale ad età arcaiche
( il primo cenno risale ad un documento del 1374 "Storia della Marca Trevigiana"). Quella del Comune,
inteso come Ente Civico, abbraccia poco più di un secolo e mezzo. Nel 1805, infatti, per decreto
Napoleonico, Tezze divenne Comune. Fin dall'origine delle sue modestissime case coloniche, sorte
alquanto sparse nelle anse e nelle oasi del vastissimo letto del Brenta, la scarsa popolazione, qui
riparata per sfuggire alle lotte dei feudatari ed alle angherie delle soldatesche, vi si assentò lentamente
soffermandosi in quei luoghi alluvionali e ghiaiosi, riducendoli stentatamente a coltura. Vi condusse
vita grama ma libera. Sotto il governo della Serenissima (1405), il territorio delle "Tezze" fu
incorporato nell'Argo Bassanese, senza però nessun riconoscimento di Comunità civica. Il suo contado
visse nell'orbita ed anche nell'ombra del grosso borgo già famoso per vicende storiche ed avviatosi a
diventare città. La popolazione intanto crebbe di numero, ebbe bisogno di estendersi ad oriente della zona ghiaiosa in terreno migliore e posperò cosi quel territorio,
che, dopo circa due secoli, doveva costituire il Comune. Alle primitive colture di pascoli unì quelle del frumento, della vite e del baco da seta. Verso il 1560
introdusse quella del granoturco che, anche se non costituì subito un cespite di ricchezza, contribuì ad assicurare una maggiore quantità di alimento e, di
conseguenza, lo stabilirsi di più numerose famiglie. Queste sentivano che sarebbe giunto ormai il tempo di aver diritto anche ad una civica Amministrazione
Autonoma. Ma le vicende della caduta della Repubblica Veneta e della dominazione Austriaca ritardarono ancora tale aspirazione finchè, con il Regno Italico, nel
1805, l'Agro Bassanese fu spezzato e gran parte di esso fu assegnato a tre nuovi Comuni : Cassola, Rosà e Tezze.
Il Brenta, frattanto, da carattere torrentizio aveva assunto quello di fiume, ritirandosi in meno ampio letto, arginato dai laboriosi e tenaci coloni e costrettovi poi da
più vaste e razionali opere di difesa. E quelle che furono le " Tezze" si convertirono in case più sane, più adatte ad abitazione e costituirono il nucleo principale della
Comunità, la quale non mutò nel nome e rimase "Tezze" a ricordare l'umiltà delle sue origini ed anche il suo, tutto " suo", merito di essere cresciuta e di essersi
affermata senza tutori o padroni sopra un territorio allora inospitale. Tezze, posto a monte dell'antica strada romana Postumia e situato all'estremità del territorio
bassanese con quello di Cittadella. Tezze ha l'aggiunta sul Brenta per distinguersi da altri centri quali Tezze Valsugana,T. Arzignano, T. Del Piave. Ha una superficie
di kmq. 17,98, fa parte della provincia di Vicenza e del mandamento di Bassano del Grappa. Confina al nord ol comune di Cartigliano e Rosà, ad est con Rossano,a
sud con Cittadella (Padova), ad ovest col fiume Brenta e Cartigliano. Geologicamente il territorio è costituito dal materasso alluvionale del Brenta che un tempo non
aveva il percorso attuale, ma irrompeva in seguito alle piene nel territorio circostante. Solo in questo millennio si è arrivati ad una graduale costruzione di arginature
che ne hanno limitato la forza. Il territorio è quasi piatto intorno a quota 70-72 metri sul livello del mare, ma verso il Brenta ci sono delle aree basse a terrazzo che
scendono sino a quota 65 come al ponte che porta a Friola. Dal punto di vista idrografico ci troviamo a monte delle risorgive, ragione per cui l'uomo ha dovuto
compiere l'opera gigantesca di fare derivare la rosta Rosà alla quale se ne sono aggiunte altre. La Rosà ( dal dialetto Rosata, roggia, condotta forzata d'acqua) è stata a
sua volta potenziata all'origine presso il ponte di Bassano, ma a sua volta spartita in una serie di canali minori, tali però che consentissero di portare il prezioso
liquido anche alla zona di Cittadella. Ai nomi della Rosà si devono pertanto aggiungere quelli delle rogge Michela, Trona, Munara e Cappella ( nomi derivati dai
veneziani Tron, Michiel e Cappello).

N.D.

Galvan Center
MOLTO PIU’ DI UNA FERRAMENTA

Guidate sempre con prudenza

APPLICA
uno SCONTO del 10% sulla spesa AI SOCI
regolarmente tesserati nell’Anno in corso con il

Camper Club Montegrappa

CONVENZIONE 2010
STUDIO MAGALINI
Sede in Bassano Del Grappa località San Lazzaro via S. Marco n°37

Ai soci del Camper club Montegrappa in regola con il tesseramento 2010, ed ai famigliari inseriti nel
modulo iscrizione lo Studio Magalini riserva uno sconto sulle terapie:
15% di sconto sulle terapie fisiche (Tecarterapia,Ipertemia, Laser alta potenza, Elettroterapia,
Magnetoterapia e Ultrasuonoterapia).
10% di sconto su terapie manuali, valutazioni fioterapiutiche, sedute in palestra riabilitativa.
10% di sconto su visite ortopediche, ecografiche, risonanze magnetiche.
Visite medico sportive per idoneità agonistica: € 45,00 oltre 35 anni , € 35,00 oltre i 60 anni.
Contatti: tel. 0424/566821

fax 0424/566305

e-mail info@magalinimedica.it

15 NOVEMBRE 2009
IV° FESTA DEL CAMPERISTA……..☺☺☺☺☺

Cari AMICI da queste foto Vi si può descrivere il grande momento che il Turismo
Itinerante ha vissuto a Nove concomitante alla “IV° Festa Del Camperista”. Alle
09.30 del 15 Novembre i Presidenti e/o i delegati dei Club del Veneto si sono riuniti
per l’Assemblea Regionale per il rinnovo delle Cariche Federali: numerosa è stata la
presenza dei rappresentanti dei club data l’importanza dell’evento. Il Presidente
Pierantonio Bevilacqua, giunto a fine mandato, ha esposto una relazione sulla sua
sull’esperienza come da Presidente dei Club: interessante il dibattito al quale sono
sorte idee e suggerimenti per il futuro. Al termine dell’Assemblea lo scrutinio ha
designato il rinnovo della carica di Presidente dei Club del Veneto Pierantonio
Bevilacqua. Estremamente emozionante il proseguo della giornata con i partecipanti
all’Assemblea che si sono uniti ai soci del Camper Club Montegrappa per il Pranzo
Sociale in Sala Parrocchiale, presente anche l’Amministrazione Comunale di Nove ed
il nostro Presidente Nazionale Gianni Picilli, con il suo intervento sul turismo
itinerante, auspicando novità ed idee che verranno e come si evolverà il Plein Air. Il
Camper Club Montegrappa a memoria dell’evento ha preparato un oggetto che trae
dalle radici della storia della località: un oggetto di ceramica “La Brocca”, con il
Logo del nostro Club, lo Stemma del Comune di Nove, la quale verrà consegnata ai
soci. “La Brocca”, alla sua presentazione ha riscosso vari apprezzamenti artistici e
culturali, anche per l’idea di realizzare un oggetto artigianale di produzione locale,
la “Ceramica” che ha fatto la storia economica di un paese.
Splendida è stata la giornata per il tutti e sarebbe sicuramente interessante poterla
ripetere per vedere amici e colleghi di altri club uniti perchè la comunicazione e lo
scambio di opinioni possono dare buoni frutti.
Un sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo per l’impegno che ha sostenuto per
la buona riuscita della manifestazione ed a tutti i partecipanti.
M.M.

Vetrart
Lavorazione Vetro Soffiato
Bomboniere-Completi D’Arredo
Articoli Regalo
Via Dei Tulipani n°11
Bassano Del Grappa (VI)
Tel 0424-567999

ALLARMI-AUTOMAZIONI.IMPIANTI
PeDeMa s.n.c.
Via A. Ferrarin n°6/A 36050
Bolzano Vic.no (VI)
Tel 0444-351676 fax 0444-354748
www.pedemaimpianti.com

CANALE
UFFICIALE DEL
CAMPER CLUB
MONTEGRAPPA
Radio
Ricetrasmittente
“C.B.” Canale 11

A cosa sta lavorando il Club
Gennaio:
Febbraio:
Marzo:

Giovedì 07 appuntamento in sede
Giovedì 21 appuntamento in sede
Raduno di Carnevale a Crema
Giovedì 04 appuntamento in sede
Giovedì 18 appuntamento in sede
Raduno “ndar Par Vin”
Giovedì 04 appuntamento in sede
Giovedì 18 appuntamento in sede

Nuova apertura a Nove
di RIMESSAGGIO CAMPER,
roulotte e imbarcazioni, ecc. all’interno
di un capannone da 600mq,
possibilità di luce e acqua
per prenotazioni e info: Claudio
0424 827037 320 2750277
rimessaggiocamper.nove@gmail.com

Vi informeremo per sms le date dei raduni e invieremo il programma per e-mail

Dal mese di Novembre
si è aperta la campagna tesseramento per il 2010
Camping Card International integrata nella Tessera Confedercampeggio
ESSERE SOCI CONVIENE
Hai diritto a tutti gli sconti, agevolazioni e servizi che la Confedercampeggio e il Camper Club Montegrappa ti offre, e insieme :
Come?
Iscrivendoti!!!!
In sede :
il 1° e il 3° Giovedì Sera in orario di apertura dalle ore 20.45. (vedi calendario appuntamenti)
contattando i sig. : Maurizio cell. 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it Giovanni tel. 0424-848131 Cell Club 392-5424492

Quota di Iscrizione
Socio Ordinario >29 anni

€ 35,00

Socio Giovane <30 anni € 25,00

Socio Simpatizzante

€ 19,00

Dopo il 30/07/2010 non si procederà alla spedizione del Materiale informativo e pubblicitario a coloro che non avranno rinnovato l’iscrizione.

La quota va versata al momento dell’iscrizione in sede, o a mezzo Bonifico Bancario al Beneficiario:
Camper Club Montegrappa
Banca Popolare di Vicenza Ag. Cartigliano Cod. IBAN IT 76 S 05728 60250 045570408425
Ritiro delle tessere: dopo circa 15 gg in sede.

Spedite Raccomandata AR € 4,00

CAMPEGGIO E ALBERGO TERMALE
Abano - Montegrotto

(Convenzionato ULS)

Camper Club Montegrappa
Ecco le agevolazioni per il 2009:

- Sconto del 10% sul soggiorno per quanti desiderano effettuare le cure
termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed
inalazioni
- Entrata alle piscine termali gratuita, uso dell’idromassaggio e delle sdraio, sempre

- Partenza oltre orario fissato

Montegrotto Terme via Roma 123 tel. 049-793400
siamo aperti da marzo a metà novembre
www.sportingcenter.it info@sportingcenter.it

INCIDENTE 11 AGOSTO 2008
Le sospirate vacanze
Partiamo e stiamo percorrendo l’autostrada Padova/Bologna. Viaggiando a circa 80 KM orari raggiungiamo un carro attrezzi, ad un
certo punto vediamo qualcosa volare e subito dopo un agran botta. Lampeggiamo con insistenza e azioniamo il clacson per far
capire al conducente del carro attrezzi di fermarsi. Constatato i danni e cioè un buco sulla mansarda del camper, abbiamo chiamato
la Polizia Stradale che ci ha mandato all’Autogrill più vicino. Fatto il verbale, il conducente del carro attrezzi dichiara di non aver
perso nulla, ma che addirittura, ha avuto un danno al fanalino posteriore destro. Dopo che la Polizia se ne è andata controlliamo
meglio il danno e troviamo nel buco, un tondino di ferro del diametro di circa 3 cm e lungo 45 cm. Dopo le rituali pratiche della
nostra Assicurazione per il risarcimento danno, la risposta della controparte, è stata che loro non hanno nessuna colpa. Allora ci
siamo rivolti ad un Avvocato il quale ha spedito per ben tre volte la richiesta di risarcimento, che a noi è costata € 200,00. nessuna
risposta. Pertanto l’Avvocato ci ha suggerito di fare causa alla Società
che gestisce l’Autostrada. Però il costo della causa sarebbe stato
minimo di € 1.500,00 a fronte di un danno di € 3.000,00 e con la
probabilità del 30% di perdere la causa e le relative spese, anche
perché non avevamo nessun testimone. Nel frattempo abbiamo avuto
delle informazioni che il proprietario del carro attrezzi abita a
Cosenza in una Ditta esterna alla proprietà del mezzo, il quale si trova
in un parcheggio custodito di Bologna. Questa nostra brutta
esperienza serva a tutti noi camperisti; cosa fare per meglio tutelarsi?
Un consiglio: tenere sempre con voi una macchina fotografica, un
testimone e buona fortuna. Nonostante tutto possiamo dire di essere
stati fortunati perché il tondino poteva colpire qualcuno di noi, e
allora i danni potevano essere stati molto gravi.
Paolo Toniolo

Camper Club Montegrappa su Facebook: Camperclub Montegrappa

21 – 22 marzo 2009

I gusti friulani e Aquileia
Organizzatore Marchesin Giuseppe
Sabato 27 marzo 2010 – Pomeriggio: Ritrovo di tutti i partecipanti a presso il parcheggio
dell’Agriturismo e Azienda Vinicola “Di Gaspero Flavia e Umberto” Via delle Cave n.
1 - Faedis (UD) Tel. 0432.728154 o 0432.728738 (N.B. attenzione al navigatore: non dare la via più
breve perché ti porterebbe in una strada piccola e chiusa), è possibile visitare le cantine dell’azienda e
degustare i loro vini con possibilità di acquisto (in bottiglia e/o sfuso con propri
contenitori);
Cena presso l’agriturismo dove per circa € 15,00 si potranno degustare un menu
casareccio di prodotti locali e tipici friulani e vini della cantina;
Domenica 28 marzo 2010 –
Mattino: ore 7,30 trasferimento ad Aquileia: Visita ai luoghi storici della Città, a
seguire trasferimento a Grado per visita Città e passeggiata nel lungo mare, ecc..
Pomeriggio: libero per rientro o passeggiate in loco.
IMPORTANTE: è indispensabile la prenotazione entro il 20 marzo , Fino a esaurimento posti
Cenni di Storia di Aquileia
Le recenti scoperte geoarcheologiche hanno portato alla luce un vasto insediamento protostorico (sec.IX a.C.) ai margini di quello che doveva essere un importante
fiume che poi i romani, Con la fondazione della colonia romana, nel 181 a.C., tutte le precedenti realtà vengono annullate per far posto alla grande opera di
risistemazione agraria, viaria e fluviale. Nella Tavola Peutingeriana (fine IV s.d.C.) Aquileia è rappresentata come una città ben difesa da torri e mura possenti, con
diverse strade che la collegano all'Italia e con il centro Europa La struttura di forma quadrilatera, posta a destra di Aquileia, rappresenta il centro termale romano sul
fiume Timavo, ubicato tra Aquileia e Trieste (Tergeste). Fino a tutta la prima metà del IV s.d.C. le acque dell'Isonzo, Torre e Natisone lambivano la parte orientale di
Aquileia, dove, con opportune imponenti opere idrauliche e strutturali, sorgerà il grande bacino portuale romano, largo 48 metri e lungo oltre 400 che farà diventare
Aquileia fiorente e prosperosa, alla pari di Milano, Capua e Pompei. Aquileia divenne la capitale della X regione dell'impero romano: la Venetia et Histria. Tutte le
strade di comunicazione che uscivano da Aquileia erano difese da adeguate torri e porte: verso sud si andava allo scalo marittimo di Grado; a Ovest c'era la via Annia
e la Postumia che collegavano Aquileia all'Italia; a Nord ci si dirigeva per andare verso Cividale (Forum Iulii) oppure al Noricum (Austria); a Est, invece, si andava a
Trieste (Tergeste) oppure all'Isonzo presso Gorizia per poi continuare verso Lubiana.Il periodo di maggiore splendore per Aquileia fu il IV secolo, contraddistinto
anche religiosamente dalla costruzione della grande chiesa cristiana di Teodoro. Aquileia, centro militare, commerciale e religioso, era divenuta una delle principali
cittadine dell'impero romano, dopo Roma, Antiochia, Alessandria, Milano, Pompei. La sua importanza, oramai secolare, venne a cessare con l'invasione degli Unni
del 452. Di Aquileia nel corso dei secoli VI, VII e VIII sappiamo ben poco. La cittadina, dopo la calata degli Unni, è dimezzata: Nel 568 il popolo longobardo
conquista anche il Friuli e sposta la capitale del suo primo ducato a Cividale: Aquileia è troppo vicina a Grado e alla costa Adriatica, territorio oramai soggetto a
Ravenna. Grado diventa sede episcopale in antitesi ad Aquileia. Nella seconda metà dell'VIII secolo i Franchi, succedutisi ai Longobardi, sviluppano una politica di
ristrutturazione politico religiosa, dove il ruolo del partriarca Paolino d'Aquileia (787 - 802). Ma bisognerà aspettare il Patriarca Massenzio (inizio sec. IX) per vedere
una rinascita politica, economica e religiosa della città di Aquileia, questa nuova realtà, in grande evoluzione, viene bloccata repentinamente dalle incursioni ungare
di fine secolo IX che devastano e spopolando tutto il medio Friuli. La rinascita di Aquileia diventa realtà con il patriarca Popone, ministro di Corrado II (inizi sec.
XI): ripristinate le mura difensive, le strade, le chiese, il porto fluviale, ecc. Aquileia diventa il centro nobile dell'intero territorio friulano. Accanto alla basilica
ricostruita ed abbellita il patriarca predispone la sua residenza: il palazzo patriarcale. Nel 1077 Enrico IV concede al patriarca Sigeardo l'investitura feudale sull'intero
territorio friulano: si ha la nascita dello stato patriarcale in funzione politico-militare imperiale. Fuori la cinta muraria, nel settore nord orientale, prende vigore il
convento benedettino femminile, di probabili origini paleocristiane, che durerà sino alla fine del secolo XVIII; mentre un altro convento, maschile, sempre
benedettino, di "San Martino della Beligna" si sviluppa a sud di Aquileia e verrà chiuso a metà secolo XV, allorchè la Serenissima occuperà l'intero Friuli e
determinerà la fine dello stato patriarcale. Notare che nel medioevo Aquileia, dal punto di vista giurisdizionale, era divisa in tre zone: quella a nord, soggetta alla
Badessa del Monastero Benedettino; quella occcidentale, dove c'era la sede comunale e in cui il Podestà aveva giurisdizione e quella orientale, chiamata "Pala
Crucis" o "Pala de Crôs", dove comandava il Patriarca (attraverso il Capitolo). Tutte e tre queste antiche "borgate" avevano la propria chiesa parrocchiale. Alla fine
del secolo XVIII, in applicazione di un editto di Giuseppe II, imperatore d'Austria, la comunità aquileiese dovette scegliere di tenere solo una chiesa: decise, per
quella attuale. Con la fine dello stato Patriarcale (1421) il territorio friulano divenne soggetto a Venezia, mentre Aquileia, S. Daniele, San Vito al Tagliamento,
rimasero territori imperiali austriaci. Aquileia, in particolare, rimase austriaca fino alla fine della prima guerra mondiale. Ma se Aquileia era territorio austriaco, la
nomina del Patriarca era, di fatto, di diritto veneto. Una situazione conflittuale che nel 1751 il Papa, in modo salomonico, decise di porre fine decretando la
soppressione dell'antica diocesi aquileiese e la conseguente erezione di due nuove arcidiocesi: quella di Gorizia, per il territorio friulano austriaco e quella di Udine,
per quello soggetto a Venezia. Anche il tesoro patriarcale e le reliquie furono tolte ad Aquileia e spartite tra le due nuove istituzioni ecclesiastiche. Aquileia fu, di
fatto, abbandonata al suo destino e l'impaludamento del territorio, il latifondismo esasperato e la miseria fecero il resto per tutti i secoli XVIII e XIX. La casata
d'Austria cercò in vari modi di rivitalizzare Aquileia: prima con una serie di bonifiche dei terreni paludosi (sotto Maria Teresa d'Austria, sec. XVIII) poi con la
costruzione di un porto fluviale nuovo sul Natissa (metà sec. XIX). Lo scoppio della prima guerra mondiale peggiorò le già gravi situazioni sociali ed economiche di
Aquileia, Il cimitero aquileiese, da secoli disposto attorno alla basilica, venne fatto spostare in altro luogo per far posto ad un cimitero di guerra italiano. Fu proprio
in questo periodo storico, caratterizzato anche dalla rotta di Caporetto e poi dalla successiva vittoria italiana, che fu completamente portato alla luce il mosaico
pavimentale teodoriano (IV secolo).La stupenda pavimentazione musiva dell'attuale basilica è quella della prima chiesa di Teodoro (inizi IV s.d.C.) che venne alla
luce a cavallo della prima guerra mondiale. Fino ad allora la pavimentazione della chiesa era costituita da un lastricato in pietre rosee e bianche che ricoprivano i
precedenti strati più antichi. Solo dopo la seconda guerra mondiale la situazione sociale ed economica di Aquileia mutò. L'Aquileia d'oggi, collegata al mare dal
fiume navigabile Natissa, è un piccolo tesoro culturale ed ambientale.

Raduno al Carnevale di Crema
Il Comitato Carnevale Cremasco, in collaborazione con “Amici camper Crema “
organizza il 7° raduno camperisti che si terrà a Crema da Venerdì 12 febbraio a
Domenica 14 febbraio 2010 in occasione del Gran Carnevale Cremasco “
Venerdì 12 Febbraio

Accoglienza e sistemazione camper presso parcheggio Piscina Comunale in Via Indipendenza
n° 99 Crema, area illuminata , con possibilità carico acqua ma non scarico
In serata vin brulè per tutti.

Sabato 13 Febbraio
Mattino e pomeriggio proseguono gli arrivi e registrazioni.
In mattinata possibilità shopping al tradizionale mercato cittadino.
ore 15 visita guidata alla città
ore 19 inizio trasferimento al ristorante con bus navetta.
ore 19,30 cena facoltativa con ballo presso Ristorante Tipico “ LA CAMPAGNOLA” (prenotazione entro
il 6 febbraio sino a esaurimento posti). (possibilmente in maschera)

Domenica 14 Febbraio
In mattinata shopping al caratteristico Mercatino di Carnevale. Enogastronomia ,artigianato,
uriosità dal mondo.Pranzo libero ai camper, o in ristoranti e pizzerie convenzionate.
ore 11,30 aperitivo con premiazione.Pranzo libero ai camper, o in ristoranti e pizzerie
convenzionate.
ore 14,30 Tutti al carnevale, con sfilata di carri allegorici, bande, gruppi folcloristici.
ore 18,30 Gran finale con spettacolo pirotecnico in piazza Garibaldi.
Premi di rappresentanza a : Camper club più numeroso - Camper club più lontano Camperista individuale più lontano.
Fra tutti coloro che consegneranno gli scontrini di acquisto effetuati nel comune di Crema durante
i giorni della manifestazione,verrà effettuato l'estrazione di un ulteriore premio.
La partecipazione al raduno esonera gli organizzatori da ogni responsibilità in caso di incidenti e/o
furti eventualmente verificatisi durante lo svolgimento della manifestazione.
Quota di partecipazione al raduno € 10 ad equipaggio,comprendente: gadget manifestazione
posteggio camper, visita guidata alla città, aperitivo domenicale e piacevoli sorprese.
Ingresso facoltativo al Carnevale € 5 (per bambini inferiori a 10 anni ingresso gratuito)
Per informazioni e iscrizioni: per le adesioni contattate il sig. Nevio al 347-4541915 e/o il sig
Maurizio al 335-7713007
P.S. Sarebbe simpatico partecipare alla cena con travestimento carnevalesco ( FACOLTATIVO )

i FESTA

TUTTO per:

PARTY TAVOLA
OCCASIONI SPECIALI
EVENTI:
nascite, compleanni, anniversari, matrimoni
FESTIVITA’: Natale, Capodanno, Pasqua
CARNEVALE, SAN VALENTINO
FESTE A TEMA: Lauree, addio al celibato/nubilato

Puoi trovare: Palloncini, Festoni, Gadgets, Cotillons, Parrucche, Costumi e molto
A

Marostica

i via del Montello n°52 (lungo la Statale Marostica-Bassano) www.festaa.it

moltissimo di più

tel 0424-780619 info@festaa.it

