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Veneto: Spettacoli di Misteri 2018

Dal 21 ottobre al 2 dicembre torna puntuale Veneto:
Spettacoli di Mistero, il Festival dei luoghi leggendari del
Veneto giunto alla decima edizione, diffuso su tutto il
territorio regionale, che ogni anno coinvolge migliaia di
spettatori.  

Il Festival del Mistero, finanziato dalla Regione del Veneto, è organizzato dalle Pro Loco aderenti
all’Unpli Veneto, impegnate a far conoscere luoghi dal fascino misterioso: castelli, Ville Venete,
monasteri, centri storici ma anche boschi, fiumi e giardini, legati da un unico filo rosso: la
scoperta della tradizione e dell’immaginario collettivo veneto.

 Regione Veneto  (http://www.regione.veneto.it)
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Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sul sito: 
https://www.spettacolidimistero.it/ (https://www.spettacolidimistero.it/)
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La Provincia cede in concessione gratuita i locali di via Cave alla Regione
(/provincia-cede-concessione-gratuita-locali-di-cave-alla-regione)
Orientare i giovani alla mobilità transnazionale: training day Erasmus+ martedì 30 ottobre
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(/sapori-dautunno-mostra-mercato-dei-migliori-prodotti-di-stagione-del-territorio)
Abano Terme: Kursaal restituito alla Provincia
(/abano-terme-kursaal-restituito-alla-provincia)
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Bandi di gara (/bandi-di-gara-e-contratti)
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PEC istruzioni per l'uso
(http://www.provincia.pd.it/sites/default/files/modulistica/pec_istruzioni_per_luso.pdf)
Ufficio stampa (/canali-tematici/ufficio-stampa)
Newsletter (/padovano-notiziario-dinformazione-della-provincia-di-padova)
Ufficio cerimoniale (/ufficio-cerimoniale)
Prenotazione sale (http://www.provincia.pd.it/concessione-sale)
Guida ai servizi (/node/2222/)
Elenco siti tematici (/siti-tematici)

Funzioni fondamentali

Ambiente - Ecologia (/canali-tematici/ambiente)
Consigliera di parità (/consigliera-di-parita-0)
CST Assistenza informatica EELL (http://cst.provincia.padova.it)
Edilizia scolastica (/canali-tematici/edilizia-scolastica)
Istruzione (/canali-tematici/istruzione)
Trasporti (/canali-tematici/trasporti)
Urbanistica (/urbanistica-2)
Viabilità (/canali-tematici/viabilita)

Sede

Piazza Antenore n. 3 - 35121 Padova (Pd)
Piazza Bardella 2 Zona Stanga - 35131 Padova (Pd)

Contatti

 centralino 0498201111 (tel:centralino 0498201111)

 protocollo@pec.provincia.padova.it (mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

 urp@provincia.padova.it (mailto:urp@provincia.padova.it)
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