
San Martino
Tra i Sapori d’Autunno

patrocinio e 
contributo

Ore 9.00 - Inaugurazione mostre varie a cura del Gruppo Fermodellisti Trevigiani e dei soci Pro Loco 
presso atrio “Itc Casteller” e apertura Stand gastronomico della Pro Loco in Piazza Andreatti per 
l’intera giornata
Dalle ore 9.00 - Lungo via Roma e viale Panizza esposizione e vendita di prodotti dai sapori e colori 
dell’autunno, di artigianato locale e di volontariato sociale. 
Ore 9.30 - Passeggiata naturalistica “4 passi a San Martino” a cura dell’associazione “Naturalmente 
Guide” (posti limitati - prenotazione obbligatoria al numero 3701389543 o alla mail 
naturalmenteguide@gmail.com)
Dalle ore 11.00 - Presso gli stand della Pro Loco Musica per tutti con le “Officine Sonore”
Ore 11.00 e 15.00 - Piazza caduti Nassirya battitura del granturco con macchine agricole storiche a 
cura del Gruppo Amici&Amatori Trattori d’Epoca di San Biagio di Callalta 
Dalle ore 13.30 - Area antistante scuole medie mostra d’auto d’epoca organizzata da “Auto d’epoca 
Paese”
Ore 15.00 - Piazza Andreatti spettacolo di magia con il mago Ludeaki
Ore 16.00 - Panificio Pasticceria Porato taglio e distribuzione del “dolce di San Martino”
Ore 16.00 - Concerto di San Martino nella Chiesa Arcipretale di Paese a cura del 
Gruppo Corale Musica Insieme di Castelfranco Veneto
Dalle ore 16.00 fino alle 20.00 Presso gli stand Pro Loco, musica a cura di 
giovani DJ, organizzato dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di Paese
Ore 16.30 - Esibizione di B-Boyciclottero con una bicicletta speciale 
lungo le vie dell’evento
Ore 20.00 - Chiusura della manifestazione

Dalle 14.00 alle 18.00 - minigrest in parrocchia
Ore 18.15 - Piazza Andreatti, arrivo di San Martino a 
cavallo e scena storica del mantello, a seguire nella 
Chiesa Arcipretale solenne Santa Messa del Patrono 
presieduta dal vescovo Michele e concelebrata da 
tutti i  sacerdoti della collaborazione pastorale

Ore 20.45 - Auditorium di Villa Panizza 
solenne cerimonia civica a chiusura della 
festività patronale con la consegna del 
“Mantello di San Martino 2019”

Ore 20.00 - Cena/castagnata in 
sala polivalente (iscrizioni in canonica)

sabato 16 novembre


