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    Agli Organi di Informazione  

          LORO INDIRIZZI 

Definita la scaletta di prevendita dei biglietti di accesso alle varie fasi del Palio. 

A partire dal 31 maggio (data del passaggio in città del Giro d’Italia) e fino al 27 luglio, 

giornata di presentazione del Palio e della sfida delle Cernide, sarà possibile accedere alla 

prevendita. 

- La nuova formula “Biglietto Palio Special Guest”, acquistabile solo durante la prevendita, 

include l’ingresso per un adulto e un ragazzo 12/18 anni a 10,00 euro. 

Per ogni biglietto Palio Special Guest, acquistato in prevendita, saranno dati in omaggio 

una birra offerta da Birreria Pedavena, un ingresso adulto in Galleria Rizzarda, un 

ingresso 8-18 anni in Galleria Rizzarda. In più, per i primi 100 biglietti acquistati in 

concomitanza con la Notte Rosa, saranno distribuiti dei simpatici gadget griffati Sportful. 

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle ditte Hobby Zoo, Sportful, 

Reco e Garbin Viaggi, oltre che della Birreria Pedavena e dei Musei Civici di Feltre. 

Ogni biglietto prevendita partecipa inoltre all’estrazione del premio: “Palio di Feltre Special 

Guest e Baleari”.  

Il pacchetto è comprensivo di: 

-  4 posti in prima fila per vedere le gare e godere dello spettacolo il sabato sera 

-  4 costumi per sfilare al corteo della domenica 

-  4 posti seduti nel gazebo “special guest” per le gare della domenica 

-  viaggio per 2 persone alle isole Baleari 

I punti vendita saranno i seguenti: 

- Bar Buffet della Stazione 

- bar al Cavallino 
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- Bottega Dolomitica presso Birreria Pedavena 

- Bar dell’ospedale – Argenta Ristorazione 

- Ufficio Turistico di Piazza Maggiore 

(altri punti vendita saranno definiti entro breve) 

- Stand del Palio ai principali eventi dell’estate: Notte rosa 31 maggio, Mostra 

dell’Artigianato, Festa dell’Orzo. 

“Con l'avvio della prevendita, afferma il Presidente Eugenio Tamburrino, entra nel vivo la 

nostra marcia di avvicinamento al Palio. Nel pensare i pacchetti “Palio Special Guest” 

abbiamo voluto agevolare chi ci dimostrerà fiducia in anticipo, così come dare una 

agevolazione alle famiglie che vorranno vivere l'esperienza del Palio da vicino. In più, la 

prevendita regala ai nostri ospiti la possibilità di vivere un'esperienza a tutto tondo, non 

necessariamente durante il periodo del Palio ma anche durante i mesi antecedenti, di 

alcune eccellenze del territorio, come la Birra Pedavena e la Galleria Rizzarda. In questo 

senso, il nostro ruolo di manifestazione che aggrega molti soggetti del territorio feltrino è 

ulteriormente enfatizzata. Ringrazio tutte le aziende e i punti di distribuzione che ci 

sostengono, così come Doriana De Zordi, che ha avuto un ruolo importante nel coordinare 

questa iniziativa". 

-I biglietti ordinari, disponibili alle casse i giorni di sabato 3 e domenica 4 agosto 

prevedono: - per 2 giorni: 0-11 anni, gratuito; 12-16 anni 8,00 euro; adulto 12,00 euro 

-  per 1 giorno: adulto over 16, 8,00 euro, giovani 12-16 anni 5,00 euro Allegati n. 3 foto di 

Giuseppe D’Alia 

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione 
Distinti saluti 
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