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Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

PIANIGA 
 

realizzato con l’interesse del Club Amici del Camper “I Girasoli” 
 

 
LINK UTILI 

 
Comune: 041 519 6211 

www.comune.pianiga.ve.it 
 

Proloco 
Presidente: Claudio Berlato 

 348 232 5176 
www.facebook.com/prolocodipianiga 

 

METEO 
 

www.3bmeteo.com/meteo/pianiga  
 

 
EVENTI 

 
A novembre: Festa del Santo 

Patrono –San Martino, 
 Fine maggio –primi di giugno: 
Antica sagra dei Bisi di Pianiga   

In Luglio, alla sera:  
Luglio Pianighese – rassegna  

di spettacoli vari  
Metà Luglio: Motors show. 

 
www.facebook.com/ComunePianiga  

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
La Chiesa stile romanico 

dell’anno 1100 a base 
rettangolare e battistero del 
1500. Vastissima mostra del 
Mobile (3000 mt.) dei Fratelli 

Begolo e in centro.   
Villa Querini, recentemente 

restaurata con  ampio parco per 
passeggiate. Biblioteca 

Comunale in via G. Onesti, di 
fronte impianti sportivi, 

numerosi bar, negozi, ristoranti, 
pizzerie e supermarket. 

 
 

 

Cenni sulla Città 
 
Il sistema viario di Pianiga fa parte del Quadrilatero Romano. Si trova nel circuito 
della Riviera del Brenta, dove si possono visitare, anche risalendo in battello il 
fiume Brenta, moltissime Ville venete (più di 70) costruite dai nobili della 
Repubblica Veneta. A un chilometro dall’Area Sosta Camper c’è la Stazione 
ferroviaria per Padova e Venezia.  Pianiga è raggiungibile anche con l’Autostrada 
Venezia –Milano. Pianiga, un tempo paese agricolo è stata più di 400 anni sotto il 
dominio della Repubblica Veneta.  Da visitare la chiesa dell’anno 1100 stile 
romanico a base rettangolare con dipinti della scuola del Tiepolo e del 
Giambellino, con quadri di Bissolo e il battistero del 1500.  Il Mobilificio dei Fratelli 
Begolo, “amico dei camperisti” in via Dei Cavinelli che ci ospita ogni anno per il 
tradizionale Raduno dell’Antica Sagra dei Bisi…. Area espositiva 3000 metri. 
Recentemente restaurata dal Comune Villa e Parco Querini in centro città.  
Villa adibita a Biblioteca Comunale e Mostre, rassegne e convegni. Ampio parco. 
Inoltre si può degustare del buon vino presso la cantina sociale di Pianiga in Via 
Accopè Fratte, (Ampio parcheggio), buonissima carne presso la Macelleria “Il 
piacere della carne” in centro Pianiga, Centro massaggi e cura personale del 
corpo, supermercato, negozi e pizzerie, ristoranti, Bar Sport da Galdino, gelaterie, 
gastronomia, pasticcerie e... altro!!! 
Nelle frazioni di Cazzago e Mellaredo vengono organizzate sagre paesane, feste 
popolari e tornei di Beach volley. 
Da Pianiga si può tranquillamente visitare: 
 
Dolo, a 6 km: con il Duomo e il campanile (visitabile) che in altezza è secondo 
solo a quello della Basilica di San Marco a Venezia. Lo Squero –il vecchio Molino. 
Mirano, a 10 km: con Parco comunale, Villa Belvedere, Teatro Comunale, 
Duomo e Piazza Martiri stile Veneto con numerose cicchetterie, (assaggi di pesce 
e aperitivi) ristoranti di pesce, negozi e boutique. 
Stra’, a 7 km. C’è Villa Pisani, un tempo residenza del Re Vittorio Emanuele, con 
l’immenso parco, la foresteria, il labirinto e l’orto botanico.  Tutto visitabile anche 
con guida. Nelle stanze della villa ha soggiornato Napoleone e Eleonora Duse.  Il 
palazzo reale “Villa Pisani” è monumento nazionale. 
Padova, a 14 km. Meta di moltissimi camperisti, ricordiamo la Basilica del Santo, 
il Prato della Valle, il Caffè Pedrocchi, la Cappella degli Scrovegni con dipinti di 
Giotto, l’Orto Botanico tra i più grandi d’Europa, La Specola e l’Università.  
Venezia, a 20 km.  Per citare solo alcune mete: San Marco, Ponte di Rialto, 
Chiesa della Salute, Strada Nova, Ghetto Ebraico, Ferrovia e …. Ponte dei 
Sospiri.  
 
Vi aspettiamo!!! 
 

http://www.comune.pianiga.ve.it/
http://www.facebook.com/prolocodipianiga
http://www.3bmeteo.com/meteo/pianiga
http://www.facebook.com/ComunePianiga


Dettagli dell’Area Sosta 

Via Giulio Onesti 1 
Area di sosta attrezzata 

“Il Graticolato”: inaugurata a 
Giugno  2017, 15 piazzole  

Servizi forniti: Sosta per 24 ore 
euro 6,  allacciamento elettrico 
3 ore euro 1, 24 ore euro tre, 
acqua potabile e  pozzetto 
carico e  scarico gratuiti. 

Dotata di sistema 
d’illuminazione notturna. 

Adiacente agli impianti sportivi 
(campi da calcio),  priva di 
barriere architettoniche e in 

centro del paese. 

GPS: 
N 45.457304 E 12.032824

Camperstop in zona 

Agricamp in zona 

Guide convenzionate 

CAMPERforASSISTANCE 

CampHotel 

COMUNICATO STAMPA 

Domenica 4 Giugno 2017 in occasione del 16° Raduno de “l’Antica Sagra dei 
Bisi”, organizzato dal Club “I Girasoli” di Pianiga (VE), il comune di Pianiga è stato 
insignito del titolo “Comune Amico del Turismo Itinerante”. E’ stata anche 
l’occasione per inaugurare la nuova area camper comunale “Il Graticolato”. Il 
segretario del Club dott. Azzolini ha aperto la cerimonia esternando la gioia di tutti 
i camperisti per l’apertura di un’area sosta ubicata in una posizione strategica tra 
Padova e Venezia.   Dopo il taglio del nastro il Sindaco, Massimo Calzavara, ha 
dichiarato di essere orgoglioso che a Pianiga ci sia un’area per il Turismo 
Itinerante, turismo che non conosce stagioni e che è attivo 365 giorni all’anno. 
L’assessore alla Cultura, al Turismo e alla Scuola Federico Calzavara   ha ribadito 
l’importanza di un’area sosta in questa zona e augurandosi che i turisti itineranti 
scelgano di fermarsi a Pianiga perché le cose da vedere sono interessanti.  Il 
Presidente del Club Dino Artusi ha  salutato i presenti  non nascondendo 
l’emozione per questo avvenimento “storico” per Pianiga. Ha ringraziato questa 
giunta comunale nelle persone del Sindaco Massimo Calzavara, dell’Assessore 
alla Cultura Federico Calzavara, dell’Assessore al Bilancio, al Personale e ai 
Tributi Gianluca Volpe, dell’Assessore all’Ambiente e all’Ecologia Simone Guerra 
e dell’Assessore al Decoro e alla Sicurezza e, Polizia Locale, Andreina Levorato 
che è stata il motore che ha dato lo spunto per la partenza dei lavori.  Il Vice 
presidente de “I Girasoli” Franceschetti ha letto la lettera, indirizzata al sindaco e 
a tutta l’Amministrazione Comunale di Pianiga, del Presidente Nazionale 
dell’Unione Club Amici Ivan Perriera che ha portato il suo saluto e quello 
dell’intera Federazione Nazionale e ha fatto notare l’importanza di far parte del 
circuito Comune Amico e della validità del Turismo Itinerante in Italia.   Il 
Presidente del Triveneto Dino Artusi, dopo aver illustrato   alcune delle iniziative 
promosse da Unione Club Amici, citandone tre: “Camper for Assistance”, 
“Camper Stop” e appunto quella di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, ha 
consegnato al Sindaco i cartelli stradali da installare all’entrata del Comune e ha 
consegnato al sindaco l’attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, da 
apporre nel suo ufficio di Pianiga. Graditi sono stati i saluti del Comandante della 
Polizia locale, Adriano Scapolo e quelli del Comandante della tenenza dei 
Carabinieri di Dolo, Gabriele Favaro.  Dopo il brindisi in compagnia dei numerosi 
camperisti presenti sono seguite le foto di gruppo per immortalare questo 
avvenimento che, in una zona turistica come la Riviera del Brenta, ancora 
mancava.  

 FOTO 

su
home

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camp-hotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/

