
A tutti gli iscritti al 14 Campionato Cadetti, Semifinale di Noale 8-10 Ottobre 2010, di seguito sono 
indicate alcune informazioni utili.  
 
 
 
Per chi avesse l'esigenza di pernottare durante lo svolgimento della semifinale Noalese, il Circolo 
Filatelico Numismatico di Noale ha predisposto una convenzione con l'hotel CASA ALBERGO LA 
ROCCA. 
 
Il prezzo per una doppia uso singola a notte è di 50 euro e per la matrimoniale o doppia a notte è di 
80 euro e per una tripla a notte 105 euro; i prezzi si intendono a camera e non a persona. 
 
Nel prezzo è inclusa una ricca colazione ed il garage coperto. 
 
Solo per chi pernotta in albergo e non utilizza i propri mezzi per raggiungerlo è previsto un servizio 
di transfert dalla Stazione ferroviaria all'albergo e dall'albergo alla location del campionato. 
 
Per prenotare l'albergo con prezzo convenzionato bisogna inviare una mail 
all'indirizzo info@casaalbergolarocca.it indicando il codice promozione "FILATELIA-NOALE", 
oppure chiamare il numero +39 0415801110 indicando il codice promozione "FILATELIA-
NOALE" o visitare il sito www.casaalbergolarocca.it. 
 
E' stata concordata anche una convenzione con i pranzi e le cene. Maggiori informazioni si 
potranno trovare nella segreteria presente all'interno della location che ospita il Campionato. 
 
Viene allegato il programma della manifestazione. 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEMIFINALE DI NOALE MAPPA della location 
 
IN TRENO 
Noale si trova sulla linea ferroviaria "Valsugna" Venezia-Trento ed è comodamente raggiungibile in 
20 minuti dalla stazione di Mestre-Venezia. (ORARI) 
La sede della manifestazione dista 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. 
 
IN AUTO 
Da Padova: Uscire al casello di Padova Est, imboccare la SS. 515 (Noalese) in direzione Treviso. 
Seguendo la strada si attraverseranno i seguenti paesi: P.nte di Brenta, Vigonza, Mellaredo e Santa 
Maria di Sala. Proseguendo si giunge a Noale. Superare la zona industriale ed il centro storico, 
tenere sempre la direzione Treviso. Circa 400 mt dopo aver superato il passaggio a livello si gira a 
destra per via De Pol. L'ampio parcheggio è sulla sinistra, subito dopo le piscine "Sporting Club". 

Da Treviso: Uscire al casello di Treviso Sud, percorre la SS. 515 (Noalese) in direzione Padova, 
dopo aver attraversato Quinto di Treviso, Zero Branco e Scorzè, si giunge nel comune di Noale. 
Una volta attraversata la frazione di Moniego di Noale, poco dopo che la statale ha fatto una curva a 
sinistra, girare a sinistra per via De Pol. L'ampio parcheggio è sulla sinistra, subito dopo le piscine 
"Sporting Club". 

Da Venezia/Mestre - Mirano: percorrere la strada Miranese, attraversando Chirignago e Spinea. 
Arrivati in località Orgnano girare a destra per via Luneo. Di lì sempre dritti in direzione Noale. 
Una volta giunti in centro a Noale, al semaforo girare a destra in direzione Treviso. Circa 400 mt 



dopo aver superato il passaggio a livello si gira a destra per via De Pol. L'ampio parcheggio è sulla 
sinistra, subito dopo le piscine "Sporting Club". 

Da Castelfranco Veneto: seguire la S.S. Castellana in direzione Mestre. Prima di giungere a 
Scorzè girare a destra al semaforo in località "Crosarona", seguendo le indicazioni per Noale. 
Nell'immissione con la SS.515 proseguire dritti verso il centro di Noale. Dopo circa 200 mt, girare a 
sinistra per via De Pol. L'ampio parcheggio è sulla sinistra, subito dopo le piscine "Sporting Club". 
 
IN AEREO  
Aeroporto di Tessera: all’uscita dall’aeroporto prendere l'autobus per la stazione FFSS di Mestre 
Venezia. (ORARI) 
Da li prendere il treno per Noale. 
La sede della manifestazione dista 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. 
 
Aeroporto di Treviso: all’uscita dall’aeroporto attraversare la strada e prendere l'autobus linea 
numero 1 con direzione Noale-Padova. Scendere alla prima fermata di Noale che si trova davanti 
alla Discoteca. Scendere, attraversare la strada e proseguire per Via A. De Pol. La sede della 
manifestazione dista 5 minuti a piedi dalla fermata. (ORARI) 
 
 
 
Alvise Trevisan 
Ufficio Stampa Circolo Filatelico Noale 
eventi@alvisetrevisan.it 
+39 340 7949721 
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PROGRAMMA
SABATO 2 OTTOBRE 2010
ore 17 PALAZZO DELLA LOGGIA ORARI: feriali 16 - 19 festivi 10 - 12.30  e 15 - 19. Dal 2 al 11 Ottobre
 Mostra pittori Noalesi con dipinti a tema ferroviario. 
 Inaugurazione con presentazione della prof.ssa Lidia Mazzetto
ore 18 TORRE DELLE CAMPANE ORARI: feriali 16 - 19 festivi 10 - 12.30  e 15 - 19. Dal 2 al 11 Ottobre
 Mostra dell'artista G. Vanin. Opere scultoree a tema ferroviario
 Inaugurazione con presentazione della prof.ssa Lidia Mazzetto

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2010
ore 9 Conferenza in Aula Magna Scuola Media "G. Pascoli". Relatrice Mariagrazia De Ros

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2010 
ore 9 PALAZZETTO DELLO SPORT
 Apertura 14° Campionato Nazionale Filatelia Cadetti
 Apertura mostra disegni a tema ferroviario delle scolaresche
 Apertura mostra Centenario completamento Ferrovia della Valsugana e plastici ferroviari
 Apertura mostra 60° anniversario attività del Circolo Filatelico Noalese
 Le mostre rimarranno aperte fino alle ore 19
ore 18 Inaugurazione ufficiale di tutte le manifestazioni
ore 20 Conferenza in Villa Agazzi Sailer. Relatori Raffaele Roncato e Paolo Guglielminetti

SABATO 9 OTTOBRE 2010
ore 9 PALAZZETTO DELLO SPORT
 Apertura 14° campionato nazionale filatelia cadetti
 Apertura mostra disegni a tema ferroviario delle scolaresche
 Apertura mostra Centenario completamento Ferrovia della Valsugana, plastici   
 ferroviari, mostra scambio modellismo ferroviario e molto altro a tema ferroviario
 Apertura mostra 60° anniversario attività del Circolo Filatelico Noalese
 Le mostre rimarranno aperte fino alle ore 19
 Annullo postale per il 14° Campionato Nazionale Filatelia Cadetti con intero postale emesso  
 dall’I.P.Z.S.

ore 20 Cena di Palmares presso il Ristorante Piña Colada con premiazioni delle collezioni e  
 consegna dei diplomi di partecipazione.

DOMENICA 10 OTTOBRE 2010

ore 9  PALAZZO DELLA LOGGIA 
 Posa Corona di alloro sulla lapide del Sen. Umberto Sailer e alzabandiera sulla  
 Colonna della Pace, accompagnati dal Corpo Filarmonico Città di Noale.

ore 9 PALAZZETTO DELLO SPORT
 Apertura 14° campionato nazionale filatelia cadetti.
 Apertura mostra disegni a tema ferroviario delle scolaresche.
 Apertura mostra Centenario completamento Ferrovia della Valsugana, plastici  
 ferroviari, mostra scambio modellismo ferroviario e molto altro a tema ferroviario.
 Apertura mostra 60° anniversario attività del Circolo Filatelico Noalese.
 Le mostre rimarranno aperte fino alle ore 19.
 Annullo postale per il Centenario del completamento della Ferrovia Valsugana

ore 16 Giro turistico per Noale accompagnati dall’Associazione Noale Nostra.

ore 22 ROCCA DEI TEMPESTA
 In concomitanza con la Sagra del Rosario, Illuminazione straordinaria con fiammate  
 di bengala sulle Torri della Rocca. 

Palazzetto dello Sport “Azzurri d’Italia” - Via A. De Pol - 30033 Noale (VE) Italia
Per Informazioni: Circolo Filatelico Numismatico Noale

E-mail: filatelici.noale@libero.it - Cell. 338.8381360
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Abbigliamento - Accessori

P.le Bastia, 34 - 30033 Noale - Venezia
Tel./Fax: +39 041 5800779

www.gildaboutique.it

Divisione De Mar

Uff. e Stab.: Via degli Ongari, 37 - NOALE (VE) 
Tel. 041.5801148 - 041.5801355

Fax 041.440848 - 
E-mail: info@visalimentari.com - www.visalimentari.it

Piazza XX Settembre, 43  Noale (VE)  Tel. 041 440088
www.ristorantealgallo.it

CHIUSO LUNEDI SERA E TUTTO IL MARTEDI

S.V. asciugatrici a gas
metano/gpl di VEDOATO STEFANO

Via Buonarroti, 11 - Noale (VE)

Cell 392 20992150

PROVA GRATUITA PER 8 GIORNI

asciugatriciagas@gmail.com
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Si ringrazia:

BORDIGNON SRL
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